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前言

在最近十年中意大利移民的现象相较于以前又发生了新的变化。更多的移民把他们的孩

子带到国外，希望他们接受国外教育，并能有更好的未来。

在意大利，二代移民的问题相对比较复杂。有的孩子是被他们的父母带到国外并在国外

成长; 还有的孩子在爷爷奶奶的照顾下在自己的祖国度过童年，在他们青少年的时候被送到

父母所在的国家接受教育，但在很大程度上，这些孩子的基础教育和思维方式都非常的中国

化。

在最近几个月里，意大利对二代移民的政策似乎要发生很大的变化。移民委员会的

Cécile Kyenge 女士提出了一个新的议案：二代移民不再继承父母的国籍，如果孩子在意

大利出生，直接拥有意大利国籍。（目前的情况是，出生在意大利的移民子女只能在十八岁

的时候，按照自己的意愿选择成为意大利公民还是保留原籍。）

因此在我构思研究生毕业论文的时候，第一个浮现在我脑海里的就是有关意大利中国移

民的问题。

在我酝酿这篇论文的同时，我在威尼斯政府的社区服务部门做帮助移民解决各类问题的

志愿者。在这段时间里，我经常接触中国移民，其中有很多都是年轻人，我负责教他们意大

利语，因为他们来意大利不久，没有基本的意大利语语言能力。同时，我也阅读了许多其他

关于中国移民的研究，发现很多都是着重研究青少年的，但二十多岁的年轻人的想法和他们

的生活状态我们还不是很清楚。我个人认为，二十岁以后的年轻人在人格，价值观，人生观

上都相对成熟，比起懵懂的青少年他们也更加了解自己。我采访了十位中国二代移民，他们

有的在意大利出生，有的在中国出生，但之后接受了相当长时间的意大利教育。采访的主要

内容是关于他们的生活现状，当下的工作，精神状态以及想法。每一段采访，都体现了他们

各自的性格特点，人生经历，其中包括学生和已经工作的人。由此总结出年轻一代的移民对

在意大利的中国人未来工作前景的看法以及中国移民在意大利主流经济中所占的地位。

       第一章节我主要介绍了世界各地关于各国二代移民的学术研究。从社会学，心理学，

教育学各个方面入手，对二代移民问题进行的深入研究，他们对自身身份建立，也就是说对
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自己归属于哪个国家，哪种文化，和对自己这种特殊身份和经历的看法。

        第二章主要叙述了中国移民在欧洲以及在意大利的概况，之后我主要论述了中国移

民在威尼托大区的具体情况。从这些移民漂洋过海，从遥远的东方来到意大利讨生活的目的

到中国移民群体的特点，再到他们主要从事的工作和经济来源。根据 EUROSTAT 2010年起的

最新统计，意大利是在欧洲范围内拥有最大中国移民群体的国家，67,6000中国移民中有

18,8000人在意大利。2011年，中国移民人口达到 27，7570，在意大利总移民人口排行榜的

第四位，在罗马尼亚，阿尔巴尼亚和摩洛哥之后。

总的来说，尽管欧洲任然处于经济危机之中，来意大利的华人人口还是不断上升。

在意大利学校上学的中国孩子越来越多，主要是小学和中学，中国移民的孩子排入了前

五大外国学生的行列。在威尼托大区，2010到 2011年间的统计中显示，一共有 5346名中国

学生，其中 925名在上幼儿园，1823名在上小学，1482名学生在上初中，1116名在上高中。

其中男孩子上学的人数比女孩子相对要多，大多数女孩子在上完义务教育规定的课程之后就

不再上学了，这说明相对于女孩子，家长更加支持男孩子进一步的深造学习，女孩子就被尽

快安排工作或者帮助料理家务。

第三章主要叙述了我对一批青年二代移民的调查情况，他们年龄在二十到二十九岁不等，

其中包括仍然保持中国国籍的华人和已经加入意大利国籍的华裔。他们分别来自威尼托大区

不同的地方。在 2013年二月到三月之间，我陆续采访了十位二代移民，我采用了 Rubén 

G.Rumbaut提出的以移民在意大利生活时间长短来分组的方法，把他们依次归类。其中四个

年轻人是出生在意大利，我们把他们分在的“移民 2.0代”，其他四个人属于六到十二岁来

意大利生活的群组，他们被归为“移民 1.5代；最后两个人排在了十三到十七岁移民到意大

利的群组里，命名为”移民 1.25代”。

我做这些采访的目的是想通过调查进一步确认一些意大利社会学家对在意大利“二代移

民”现象提出的看法，并通过这些实例，自己总结一下二代移民的特点，对自己特殊身份的

定义等等。我的采访从五个现象分析：相似性；对本国文化的坚持问题（拒绝接受、融入新

文化）；双重民族性；世界主义和孤立现象。

我在这里简单解释一下这四种现象：

1.相似性。
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这里主要针对在国外（意大利）出生的孩子，他们拒绝接受原来国家的文化，他们很好

的融入到移民国家的文化中，认为自己就是这个国家的人。

2.对本国文化的坚持问题。

这里主要针对的是在青少年时候移民到意大利的孩子，或者有严重的被歧视经历，他们

完全拒绝接受移民国家的文化，只认同自己原本国家的文化和想法。这种现象在意大利的中

国人聚集区非常普遍，他们自我封闭在中国人的圈子里。

3.双重民族性。

这里主要针对的是在国外（意大利）出生、早年来意大利的孩子；或是他们接受了比较

好的家庭教育，父母帮助他们更好的融入新环境，拥有更开放的思维，他们的父母在工作和

生活上比较轻松的融入了移民国家。在这种比较健康的环境下成长的年轻人，他们对原本国

家的文化以及现在生活的移民国家的文化都非常的了解。因此，他们遇到不同的人和事也会

灵活运用不同的方法。社会学家们认为这种类型的孩子是比较健康的，他们没有丢掉本来的

文化特性，同时，他们也能够很好的融入、吸收新的文化，把两者结合在一起，也就是我们

这里所说的双重民族性。

4.世界主义。

这里针对的群体是在国外（意大利）出生，或是从小在国外长大的孩子。他们没有“爱

国主义”的概念，也不认为自己属于任何一个国家，自认为是“世界公民”。当你问这些年

轻人将来要干什么，去哪里，或者会选择在哪个国家生活，他们可能有多种选择，并不局限

于移民国家或是原本的国家。一般来说，他们的父母在移民国家生活质量比较高，有不错的

工作，并能很好的融入移民社会。他们与孩子的关系比较融洽，经常跟孩子沟通，幸福指数

比较高。

5.孤立现象。

这种现象针对的主要是青少年时期移民到国外的孩子。他们一般非常自闭，没有自己的

朋友圈子（即没有意大利朋友，也没有中国朋友），不跟外界的世界接触，经常沉迷在网络

和游戏的世界里。他们一般外语（意大利语）水平不好，也不想与别人交流。一方面他们觉

得脱离了中国社会，一方面他们也拒绝接受意大利文化和社会。通常他们都感到非常孤独，

有一定程度的心理疾病。这些孩子的父母一般没有很好的文化素质，做一些简单，或者比较

低等的工作，薪水不高，成天在外面为了工作和生活而奔波，与孩子的交流很少，也不注重

对他们的教育。社会学家认为这类现象在刚刚移民的孩子身上非常普遍，但是如果这种状态
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一直持续下去，不管是对这些孩子自己，还是对社会，都是一个很大的问题。

为了更好更清楚的呈现我的采访和分析，我以他们不同的经历为基础进行了更详细的划

分。研究从他们各自的家庭背景开始，论述了父母对教育的重视程度，以及父母本身所从事

的工作是如何影响孩子的学习生涯和工作的。接着，我重点写了父母与孩子之间产生矛盾的

原因；家长对孩子未来的期待，包括他们未来可能从事的工作和婚姻问题。在这点上，通过

我的采访，年轻人们告诉我，有的时候，他们的想法和目前的生活状况与他们父母的设想完

全不一样。之后，我也涉及了“友谊”的问题，这可能成为新一代移民如何融入东道主国家

的指向标。融入新的国家、新社会的问题主要处在“民族歧视”方面，许多外国移民都遇到

了这方面的问题。很大程度上也取决于年轻移民的性格是不是够开放，能否很快接受，并融

入东道主国家。然后，国籍问题也是有关年轻的二代移民又一个重要的问题。国籍政策在某

种程度上也对移民自己对身份的定义有很大的影响。对于二代移民来说，他们没有在父母生

长了一辈子的土地上生活太久，因此对原来国家的情感和看法也是相当不同的。就意大利的

情况来看，移民身份划分是建立在“血缘“的基础上的。对于二代移民来说，在文化包容性

方面还差的很远。我进一步涉及了移民在意大利社会中的“多重身份”和这种状态的发展。

在调查的最后，我采用了 Maurizio Ambrosini 提出的想法，把文化上的相似性和经济上的

融合性交叉比较，可以从文化和经济上得出相应的结论。

最后，结合以上调查以及各项分析，我总结了一下在以后几年中，中国移民会向哪个方

向发展呢？在国外定居还是回到祖国，这也是个值得探讨的问题。
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Introduzione

In un quadro di incremento costante delle presenze di immigrati in Italia e, in particolar modo, dei 

minori di origine straniera inizia ad acquisire visibilità quella componente che da poco anche nel 

nostro  paese  ci  stiamo  abituando  a  chiamare  «giovani  di  seconda  generazione».  Secondo  la 

definizione che la principale organizzazione dei ragazzi di seconda generazione in Italia,  «chi fa 

parte della Rete G2 si autodefinisce come “figlio di immigrato” e non come “immigrato”: i nati in 

Italia non hanno compiuto alcuna migrazione, e chi è nato all’estero ma è cresciuto in Italia non è 

emigrato volontariamente, ma è stato portato in Italia da genitori o altri parenti. “G2” quindi non sta 

“per  seconde  generazioni  di  immigrati”  ma  per  “seconde  generazioni  dell’immigrazione”, 

intendendo  l’immigrazione  come  un  processo  che  trasforma  l’Italia,  di  generazione  in 

generazione.»1

Negli  ultimi  mesi  il  fenomeno  delle  seconde generazioni  in  Italia  sta  rapidamente  acquistando 

visibilità per via della proposta della neo-ministra Cécile Kyenge di modificare l'attuale legge sulla 

cittadinanza, basata sul principio dello ius sanguinis. Una legge basata sullo ius soli permetterebbe 

ai figli dei migranti di ottenere la cittadinanza italiana dalla nascita, senza dover attendere l'esito, 

per nulla scontato, della richiesta da compiersi entro il diciottesimo anno d'età.

Al momento di scegliere il tema della mia tesi, la scelta è ricaduta in maniera quasi immediata sul 

tema dell'immigrazione cinese in Italia, argomento che mi appassiona ormai da alcuni anni. Inoltre, 

in  concomitanza con la stesura di  questo lavoro,  ho svolto un anno di servizio civile presso il 

Servizio Immigrazione del Comune di Venezia, esperienza che mi ha arricchita sia in termini umani 

che  in  termini  intellettuali.  Il  mio  impegno  quasi  quotidiano  nel  ruolo  di  tutor  all'interno  dei 

laboratori di socializzazione in lingua seconda diretti ad adolescenti neo-arrivati mi ha permesso di 

circoscrivere il mio interesse al campo delle seconde generazioni in Italia. Tuttavia, nonostante il 

mio  lavoro  con adolescenti  di  diversa  nazionalità,  il  target  della  mia  ricerca  esclude  i  ragazzi 

appartenenti alla fascia adolescenziale perché la maggior parte della letteratura italiana in materia 

prende a campione proprio questa fascia d'età. Ho pensato quindi di rintracciare dei giovani cinesi o 

di  origine  cinese  della  fascia  d'età  immediatamente  superiore  che  avessero  maggiore 

consapevolezza della propria situazione di ambiguità culturale e che, nella maggior parte dei casi, 

facesserò già parte del mondo del lavoro, così da poter basare le mie valutazioni su delle posizioni 

1 Cfr. http://www.secondegenerazioni.it/about/. 
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concrete, invece che su astratte proiezioni riguardanti il futuro.

Questa tesi intende sviluppare una riflessione sulle questioni cruciali che attraversano le traiettorie 

di vita dei giovani di origine cinese attraverso l'approfondimento delle esperienze di dieci giovani 

nati  in Italia o in Cina che vivono nel Veneto.  L'obiettivo che mi sono posta nell'intraprendere 

questo percorso è quello di comprendere in che modo questi giovani cinesi si identifichino e quali 

sono le appartenenze che sentono maggiormente rappresentative della loro condizione di “stranieri 

per metà”.

Il primo capitolo introduce il fenomeno delle seconde generazioni nel mondo, delineando un quadro 

teorico  degli  studi  condotti  in  ambito  sociologico,  psicologico  e  padagogico  sul  tema  della 

costruzione dell'identità nei giovani di origine straniera in Italia e all'estero.

Il secondo capitolo illustra la storia dell'immigrazione cinese in Europa e in Italia, per andare poi a 

focalizzarsi sulla realtà veneta, descrivendo le motivazioni che spingono questi migranti a cercare 

fortuna all'estero e riportando le caratteristiche dell'immigrazione cinese e le principali attività dei 

migranti su questo territorio.

Il terzo e ultimo capitolo presenta la ricerca sul campo da me condotta nell'ambito di un gruppo di 

giovani cinesi e di origine cinese di età compresa tra i 20 e i 29 anni residenti in diverse province 

della regione Veneto. Tra i mesi di febbraio e di marzo 2013 ho realizzato alcune interviste con dieci 

giovani di  origine cinese nati  in Italia o qui giunti  nel corso del periodo scolare.  La principale 

classificazione da me utilizzata per definire le caratteristiche del gruppo degli intervistati è quella 

proposta da Rubén G. Rumbaut basata sulla durata del periodo di permanenza in Italia. All'interno 

di questo gruppo, quattro giovani sono nati in Italia e sono definibili generazione 2.0, altri quattro 

rientrano nella categoria di generazione 1.5 perché sono immigrati  in Italia tra i  6 e i  12 anni, 

mentre le due giovani giunte in Italia tra i 13 e i 17 anni fanno parte della generazione 1.25.  Lo 

scopo di questo lavoro è quello di tratteggiare le caratteristiche dell'identità di questi giovani e di 

inserirle all'interno di un modello interpretativo risultante dalla fusione di due soluzioni proposte da 

alcuni studiosi italiani nell'ambito della ricerca sulle seconde generazioni in Italia.2 Il modello da me 

utilizzato nell'analisi delle interviste è costituito da cinque soluzioni identitarie: l'assimilazione, la 

2 La prima ricerca, contenuta nel libro Stranieri & Italiani. Una ricerca tra gli adolescenti figli di immigrati nelle 
scuole superiori e curata da Roberta BOSISIO, Enzo COLOMBO, Luisa LEONINI, Paola REBUGHINI, ha 
coinvolto 87 ragazzi di origine straniera frequentanti una scuola superiore milanese. In base alle rappresentazioni e 
alle narrazioni degli adolescenti intervistati, gli studiosi hanno potuto individuare quattro differenti strategie 
identitarie: il cosmopolitismo, l'isolamento, il ritorno alle origini e il mimetismo.
La seconda sistematizzazione dei dati viene proposta da Paola Bastianoni e riportata nel libro Appartenenze 
multiple. L'esperienza dell'immigrazione nelle nuove generazioni. Le soluzioni da lei individuate, che tengono conto 
di differenti variabili quali il minore straniero, la sua famiglia, la società di partenza, la società d'arrivo, la comunità 
di connazionali presenti nel paese d'arrivo e i parenti rimasti nel paese natio, sono le seguenti: la resistenza culturale, 
l'assimilazione, la marginalità e la doppia etnicità.
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resistenza  culturale,  la  doppia  etnicità,  il  cosmopolitismo  e  l'isolamento.  A mio  parere,  queste 

cinque  strategie  identitarie  rappresentano  un  buon  ventaglio  di  identificazioni  entro  le  quali 

ricondurre le esperienze dei giovani da me intervistati.

Per  presentare  i  risultati  della  ricerca,  ho  ritenuto  opportuno suddividere  l'analisi  delle  diverse 

esperienze in base ai temi principali che informano la vita di questi giovani adulti. L'analisi si apre 

con il tema della famiglia d'origine, nella volontà di capire in che modo il livello di istruzione e la 

posizione lavorativa dei genitori vanno ad influenzare il percorso scolastico e lavorativo del figlio. 

In seguito ho preso in considerazione le motivazioni di scontro tra i genitori e i figli, le aspettative 

dei  genitori  nei  confronti  del  futuro  dei  figli,  per  quanto  riguarda  il  lavoro  e  il  matrimonio  e, 

successivamente, ciò che i giovani stanno effettivamente compiendo, al di là del parere dei genitori.  

Successivamente ho esaminato il  tema delle amicizie,  che può essere considerato un indice per 

capire il  livello di integrazione del giovane nella società ospitante. Tra i  fattori  di contesto che 

maggiormente incidono sui percorsi identitari dei giovani di origine straniera c'è l'esperienza della 

discriminazione, che certamente influisce in maniera importante sul grado di apertura del giovane 

nei confronti della società di accoglienza. Per proseguire, il tema della cittadinanza è un altro punto 

cruciale  per  i  processi  di  identificazione  dei  giovani  figli  di  migranti.  Anche  le  politiche  di 

cittadinanza hanno un peso importante nell'insorgere di un senso di identificazione e di condivisione 

nel giovane di origine straniera che ha trascorso la maggior parte della sua vita in una terra che non 

è quella dei genitori. Per quanto riguarda il caso italiano, sembra che l'attuale legislazione in materia 

di  immigrazione,  fondata  sul  principio  dello  ius  sanguinis,  non  stia  per  niente  favorendo  un 

processo di inclusione culturale ed economica di molti giovani che di straniero hanno ben poco, 

oltre  ai  tratti  fisici.  Successivamente  ho  indagato  il  tema  delle  appartenenze  che  nel  loro 

contaminarsi ed intrecciarsi danno vita ad identità plurime e in continua evoluzione. Nella parte 

finale  dell'indagine,  ho  utilizzato  un  modello  ideato  da  Maurizio  Ambrosini,  che  attraverso 

l'intersecarsi in maniera differenziata delle variabili dell'assimilazione culturale e dell'integrazione 

economica, restituisce quattro soluzioni identitarie determinate da entrambi i fattori in gioco. Infine, 

ho dedicato un paragrafo alle informazioni reperite dai giovani in materia di immigrazione cinese, 

nel  tentativo  di  comprendere  quale  sarà  la  tendenza  dei  migranti  cinesi  nei  prossimi  anni: 

stabilizzazione o ritorno in patria?
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PRIMO CAPITOLO

LE SECONDE GENERAZIONI IN ITALIA

1.1 Il fenomeno migratorio nell'Italia contemporanea

L’Italia può essere considerata il simbolo della trasformazione epocale dell’Europa da continente di 

emigrazione a continente di immigrazione. Dalla sua nascita come nazione unitaria, infatti, essa ha 

esportato nel mondo un’enorme massa di emigranti, pari alla sua intera popolazione al 1861 (24-25 

milioni di individui, oltre un terzo dei quali è poi tornato indietro), ma a partire dal 1973 è divenuta  

un paese di forte immigrazione. Ad essere rilevante, al momento, non è tanto il numero assoluto 

degli  immigrati  (nel  2011  sono  stati  registrati  sul  territorio  italiano  5  milioni  di  persone 

“regolarmente”  presenti  sul  territorio  nazionale),  né  la  percentuale  degli  immigrati  sulla 

popolazione totale (intorno al 6,5%), quanto la dinamica molto sostenuta del loro incremento. 

L’immigrazione nell’Europa occidentale, e in Italia in particolare, è stata presentata più e più volte 

come una transitoria emergenza, mentre non ha nulla di transitorio o di emergenziale. Essa è ormai 

un  fenomeno  stabile  e  permanente  e  ne  è  la  prova  il  progressivo  incremento   dei  figli  degli 

immigrati nati sul suolo italiano, le cosiddette seconde generazioni.1

Nel  2011  la  presenza  di  minori  con  cittadinanza  straniera  regolarmente  residenti  in  Italia  ha 

raggiunto un numero complessivo vicino al milione (993.238), con un incremento del 332% dal 

2000 ad oggi. Se la quota della popolazione straniera sul totale dei residenti (italiani e stranieri) è 

attualmente del 7.5%, i minori rappresentano il 21% della popolazione straniera (4.570.317) e il 

9.7% del totale dei minori (italiani e stranieri).2

Attualmente l'Italia ha un saldo demografico naturale negativo, ovvero muoiono più residenti di 

quanti non ne nascano. Le note positive si devono agli stranieri: infatti, le donne immigrate hanno 

in media 2.07 figli contro l'1.33 delle italiane. I figli dati alla luce da donne straniere sono stati il 

18% delle nascite complessive dell'anno. Il contributo alla natalità da parte delle donne straniere si 

spiega con un'età media più bassa all'interno della popolazione immigrata, ma anche con un'età al  

parto più giovane rispetto a quella delle donne italiane. La regione con il più alto tasso di natalità di  

1 Cfr. Pietro BASSO, “L'immigrazione in Italia e in Europa: cause, caratteristiche, funzioni, prospettive”, in Lauso 
ZAGATO, Introduzione ai diritti di cittadinanza, Cafoscarina, Venezia, 2009, p.137. 

2 Monia GIOVANNETTI, Veronica NICOTRA (a cura di), Da residenti a cittadini. Il diritto di cittadinanza alla 
prova delle seconde generazioni, Milano, Fondazione Anci Ricerche, 2012.
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bambini  stranieri  è l'Emilia Romagna (23%), mentre  le  regioni meno prolifere sono Campania, 

Puglia,  Basilicata,  Sicilia  e  Sardegna  (5%).  Queste  cifre  importanti  sono  tra  gli  indicatori  più 

evidenti del grado di stabilità e di radicamento raggiunto dall'immigrazione nella società italiana. 

Anche la crescente presenza di minori è sintomo di come la popolazione immigrata non sia più 

concentrata nella sola fascia di età da lavoro, ma di come si vada ad irrobustire annualmente quella  

fascia di popolazione di origine straniera che prende il nome di seconda generazione.3

I  minori  nati  in Italia costituiscono il  71% dei minori  stranieri  residenti.  Il  forte aumento delle 

nascite si riflette sulla divisione per fasce d'età dei minori stranieri: gli stranieri tra i 14 e i 17 anni  

quindi in età da scuola media superiore sono il 7.6% del totale dei minori di quella classe d'età; i  

minori tra i 6 e i 13 anni, nel ciclo dell'istruzione obbligatoria, rappresentano il 17%; infine, la  

fascia 0-5 anni arriva al 25% rispetto al totale dei minori della stessa fascia d'età.4

Sempre  secondo  le  stime  del  rapporto  Anci-Cittalia,  il  gruppo  dei  minori  stranieri  nel  2029 

raddoppierà raggiungendo i 2 milioni. Stando alle previsioni, tra 17 anni, un minore su cinque in 

Italia sarà straniero o figlio di stranieri.5

1.2 Le seconde generazioni: definizione

Definire le seconde generazioni è meno semplice di quanto non appaia. Rientrano infatti in questa 

categoria generale casi  molto diversi:  bambini nati  da genitori  stranieri  e cresciuti  nella società 

ospitante, bambini giunti nel paese di destinazione dopo aver trascorso i primi anni della propria 

vita in compagnia dei nonni in patria, adolescenti ricongiunti dopo aver compiuto buona parte del 

processo di socializzazione nel paese d'origine. A complicare il quadro, anche i figli di coppie miste 

e i piccoli nomadi sono stati inseriti in questa categoria, in quanto portatori di eterogeneità culturale.

A tal proposito può essere utile riportare un passo del testo della Raccomandazione del Consiglio 

d'Europa dove vengono considerati “migranti della seconda generazione i bambini che sono nati  

nel paese d'accoglienza di genitori stranieri immigrati, ve li hanno accompagnati, oppure li hanno  

raggiunti  a titolo di  ricongiungimento familiare e  che vi  hanno compiuto una parte  della  loro  

scolarizzazione  o  della  loro  formazione  professionale”(1984).  Cogliendo  queste  difficoltà  nel 

definire la categoria, Rumbaut (1997) ha introdotto i seguenti concetti:

3 Cfr. Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2012, 22° Rapporto, Roma, 2011.
4 Monia GIOVANNETTI, Veronica NICOTRA (a cura di), op. cit.
5 Ibidem.
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• la  «generazione 2» è la seconda generazione propriamente detta, costituita dai figli degli 

immigrati nati nel paese di accoglienza;

• la «generazione 1.75» è composta da bambini che sono giunti nel paese di accoglienza in età 

prescolare (0-5 anni);

• la «generazione 1.5» è quella che ha cominciato il processo di socializzazione e la scuola 

primaria nel paese d'origine, ma ha completato l'educazione scolastica all'estero;

• la «generazione 1.25» è quella che emigra tra i 13 e i 17 anni.

In Italia possiamo distinguere sei categorie di seconde generazioni:

• minori nati in Italia;

• minori ricongiunti;

• minori giunti da soli (ed assistiti da progetti educativi);

• minori rifugiati;

• minori arrivati per adozione internazionale;

• figli di coppie miste.

In generale, ciò che accomuna le seconde generazioni è il vivere in bilico tra due culture diverse, il 

che può dar luogo a fenomeni di sincretismi culturali equilibrati, o, nel caso in cui il dissidio non 

venga risolto in maniera positiva, a devianze.

1.3 Le seconde generazioni: il dibattito terminologico

In  Italia,  il  fenomeno  delle  seconde  generazioni  è  ancora  piuttosto  recente.  Di  conseguenza, 

all'interno della  letteratura italiana che si  occupa di questo tema,  compaiono diversi  termini  ed 

espressioni  che  ancora  non  sono  universalmente  condivisi  dagli  studiosi.  Si  può  provare  a 

distinguere le diverse terminologie in base ad un'asse temporale:  

• i termini “al passato” sottolineano maggiormente l'origine culturale, etnica o geografica e le 

radici familiari e comunitarie; 

• i  termini  “al  presente”  tengono  conto  dell'aspetto  progettuale  dei  ragazzi  di  seconda 

generazione, pur non tralasciando le loro origini;
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• i  termini  “al  futuro”  evocano  la  progettualità  condivisa  di  un  gruppo  di  persone, 

indipendentemente dalle loro origini ed esperienze.

Tra i termini al passato, seconde generazioni di immigrati è tra i più utilizzati in letteratura, anche se 

viene tacciato di attribuire l'esperienza della migrazione a soggetti che non l'hanno vissuta in prima 

persona o che non l'hanno scelta.  Seconde generazioni dell'immigrazione,  invece, pone l'accento 

sull'esperienza della migrazione come eredità ricevuta.  Anche l'espressione  figli  degli immigrati  

sottolinea la trasmissione dello status di migrante, all'interno di una sfera familiare.

Attraverso una ricerca6 condotta sugli adolescenti stranieri a Milano, Daniele Cologna  e Lorenzo 

Breviglieri  hanno  introdotto  l'espressione  figli  dell'immigrazione,  andando  a  sottolineare 

l'evoluzione del processo storico dell'immigrazione, senza limitarsi alla condizione di figliolanza. 

Questi  termini volti  al  passato,  tuttavia,  rischiano di trascurare la condizione presente di questi 

giovani di origine straniera, mentre quest'ultimo mette al centro dell'attenzione questi ragazzi nati 

nel paese in cui i loro genitori hanno scelto di emigrare. Questi termini da una parte evocano le 

radici straniere, dall'altra sottolineano un'altra importante caratteristica della loro identità, ovvero 

l'appartenenza all'universo giovanile, cosa che li accomuna ai loro coetanei italiani più che ai loro 

genitori.

Infine, ci sono quei termini volti al futuro che intendono richiamare una condizione che non è stata 

ancora formalizzata nel nostro paese.  Nuovi cittadini  e nuovi italiani  esprimono la richiesta di un 

riconoscimento giuridico dei diritti  di cittadinanza per chi è nato e cresciuto in Italia. Maurizio 

Ambrosini  ha mutuato dalla  letteratura statunitense l'espressione  italiani  col  trattino,  che vuole 

sottolineare  la  doppia  appartenenza  dei  cittadini  stranieri.  Concludendo,  Nuove  generazioni  

attribuisce un carattere di mescolanza alla realtà giovanile in Italia, non più composta soltanto da 

“italiani di origine italiana” ma anche da italiani dalle origini più svariate.7

1.4 L'integrazione subalterna e l'accettazione degli immigrati

Ciò che caratterizza il caso italiano all'interno del panorama internazionale delle migrazioni è il 

rapido passaggio, nell'arco di vent'anni, da condizione di paese di emigrazione a quella di paese di 

immigrazione. Questa trasformazione epocale è però avvenuta in maniera piuttosto inconsapevole 

6 Daniele COLOGNA, Lorenzo BREVIGLIERI (a cura di), I figli dell'immigrazione. Ricerca sull'integrazione dei 
giovani immigrati a Milano, Milano, FrancoAngeli, 2003.

7 Anna GRANATA, Sono qui da una vita, Roma, Carocci, 2011, pp. 23-28.
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da parte dello stato italiano. Nell'immaginario collettivo, pesa ancora il ricordo di un'Italia come 

paese povero, perciò si pensa che questa abbia ben poco da offrire a chi arriva dall'estero in cerca di 

un futuro migliore. 

L'inclusione  degli  immigrati  nella  società  italiana  quindi  ha  attraversato  una  prima  fase  di 

informalità, ma in seguito si è manifestata chiaramente all'interno di un mercato del lavoro che 

continua  a  richiedere  manodopera  per  lavori  manuali  e  poco qualificati,  che  l'offerta  di  lavoro 

nazionale non è in grado di soddisfare. L'assetto del nostro sistema economico, in cui contano molto 

attori come le piccole e le piccolissime imprese, comporta una domanda ancora elevata di lavoro 

esecutivo, spesso non particolarmente qualificato. Gli studi previsionali hanno messo in luce che le 

imprese avranno ancora bisogno di manodopera generica. 

Nel  complesso,  richiamando  la  letteratura  internazionale,  si  può  parlare  di  un  impiego  della 

manodopera  immigrata  nell'ambito  dei  cosiddetti  «lavori  delle  cinque  P»:  pesanti,  precari, 

pericolosi, poco pagati, penalizzati socialmente.8 Al contrario, l'offerta di lavoro nazionale, sempre 

più  istruita  e  finalizzata  al  benessere,  mostra  una  crescente  resistenza  nei  confronti  dei  lavori 

faticosi e connotati da uno status di inferiorità sociale. 

Prendendo a prestito dalla sociologia economica un termine molto in voga, si può affermare che la 

domanda di lavoro immigrato è profondamente incorporata («embedded») nelle caratteristiche del 

sistema  economico  e  della  società  italiana.  Ciò  che  in  questi  anni  ha  consentito  una  relativa 

accettazione degli  immigrati  nella  società  italiana  e  che ha  limitato  il  manifestarsi  di  ostilità  è 

l'affermazione  del  modello  dell'integrazione  subalterna:  gli  immigrati  sono ammessi  in  quanto 

disposti ad inserirsi in quelle posizioni poco apprezzate e rifiutate dai lavoratori italiani.

Secondo questa logica, gli immigrati «ben integrati», dal punto di vista degli autoctoni, sarebbero 

quelli  che  svolgono  lavori  umili  senza  esprimere  proteste,  rivendicazioni  o  aspirazioni  verso 

posizioni più qualificate. Il fatto che queste persone parlino la lingua italiana, siano in grado di 

coltivare rapporti con gli autoctoni, sappiano muoversi correttamente all'interno della società e delle 

istituzioni  e  condividano  i  presupposti  normativi  della  convivenza  sociale,  tutto  ciò  passa  in 

secondo piano. L'osservazione di una studiosa francese, riferita all'insediamento degli  immigrati 

italiani in Gran Bretagna, sembra essere valida anche per questa situazione: «dai documenti studiati, 

un'immigrazione “riuscita” sembra significare un'acculturazione silenziosa,  senza proteste,  senza 

turbolenze e senza costruzione e affermazione di un'identità propria, con tutt'al più qualche residuo 

8 Maurizio AMBROSINI, Stefano MOLINA (a cura di), Seconde generazioni. Un'introduzione al futuro 
dell'immigrazione in Italia, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 2004, p.14.
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di  una  cultura  altra,  confinato  nella  sfera  privata  e  destinato  a  diluirsi  di  generazione  in 

generazione» (Damien 2001, p. 167).

Questa impostazione implicita dei rapporti tra società italiana e cittadini stranieri apre inquietanti 

interrogativi sulle opportunità di integrazione sociale a disposizione dei figli dei migranti.

1.5 Le seconde generazioni come cartina al tornasole per capire gli  esiti dei processi  di 

integrazione dei primo-migranti

Parlando  dei  figli  dell'immigrazione,  ci  si  rende  conto  di  essere  di  fronte  ad  un  profondo 

cambiamento del volto dell'immigrazione. Non si tratta più di un movimento di singole persone, ma 

di gruppi e famiglie, così si passa da immigrazione da lavoro a immigrazione di popolamento, con 

tutte le conseguenze che ciò comporta. L'immigrazione non è più soltanto un mero fatto economico, 

ma si rivela essere un fenomeno culturale e politico. 

All'interno della società di accoglienza, la migrazione delle famiglie e la ricostruzione dei nuclei 

familiari grazie ai ricongiungimenti produce una profonda trasformazione del tessuto sociale in cui 

queste  si  insediano,  facendo  aumentare  la  richiesta  di  servizi  e  strutture,  come  case,  scuole, 

assistenza sanitaria ecc.

I  singoli  migranti,  fino ad allora ritenuti  temporanei ed invisibili,  alle prese con nuove nascite, 

ricongiungimenti  familiari,  scolarizzazione  dei  figli,  hanno  dovuto  necessariamente  entrare  in 

contatto  con  le  istituzioni,  dando  luogo  ad  un  processo  di  progressiva  “cittadinizzazione” 

dell'immigrato. In questo senso,  la  nascita  e la  socializzazione delle  seconde generazioni  hanno 

favorito lo sviluppo delle interazioni tra la società ospitante e il gruppo degli immigrati.

La crescita delle seconde generazioni porta inevitabilmente dei cambiamenti anche all'interno della 

società ospitante, con la formazione di gruppi minoritari etnicamente connotati che prima o poi 

avanzeranno richieste di parità di trattamento e di promozione sociale, le stesse riservate ai cittadini 

autoctoni.  Anche  nell'ambito  delle  comunità  immigrate,  la  nascita  e  l'inserimento  sociale  delle 

seconde generazioni rappresentano un momento fondamentale per la presa di coscienza del proprio 

status di minoranza all'interno di una società altra, e di conseguenza, insorge in loro una  necessità 

di definirsi, rielaborare e trasmettere il proprio patrimonio culturale ai figli, maggiormente esposti 

ad un'acculturazione legata al paese di accoglienza.

In questo senso, interrogarsi sul futuro delle seconde generazioni significa anche discutere su quel 
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che sarà delle  nostre  società,  su quali  saranno le  strategie  di  coesione da  mettere  in  atto  e,  in 

particolare, sul modo in cui tutto ciò inciderà sulla «produzione di inedite identità culturali, fluide, 

composite, negoziate quotidianamente, in un incessante bricolage di antico e recente, di tradizionale 

e  moderno,  di  ascritto  e  acquisito,  di  elementi  trasmessi  dall'educazione  familiare  ed  elementi 

acquisiti nella socializzazione extra-familiare».9

Da  questo  punto  di  vista,  le  seconde  generazioni  costituiscono  un  fattore  di  scompiglio  dei 

presupposti centenari su cui si basano le fragili identità nazionali che si sono formate tra il XVIII e  

il  XX  secolo,  quali  l'omogeneità  storica,  linguistica,  culturale,  biologica  e  religiosa,  principi 

fondanti del concetto di etnia. La nascita delle nuove generazioni etnicamente disomogenee rispetto 

ai cittadini autoctoni ha minato questi antichi presupposti, conducendo gli studiosi a considerare 

l'identificazione  nazionale  come  un  processo  che  non  si  basa  sull'omogeneità  etnica,  ma  sul 

complesso tentativo di costruzione quotidiana di una coesione sociale.

Per questi motivi, le seconde generazioni suscitano doverosi interrogativi sulla stabilità dei sistemi 

sociali,  ponendo  il  problema  dell'integrazione  sociale  tra  le  società  ospitanti  e  le  comunità  di 

migranti stabilmente insediate sul territorio. I figli degli immigrati sono molto più visibili rispetto ai 

genitori, disposti ad accettare quei lavori umili e precari senza nessun tipo di pretesa. Le nuove 

generazioni, nate e cresciute all'interno delle nostre società, hanno sviluppato esperienze, legami, 

orientamenti  propri  del  paese  di  accoglienza  e  hanno  il  diritto  di  accedere  a  quelle  posizioni 

lavorative “riservate agli autoctoni”. La posta in gioco è la qualità della convivenza futura, con i 

rischi della segmentazione della società sulla base dell'appartenenza etnica.10

1.6 Dalle prime alle seconde generazioni: un passaggio spesso doloroso

Come  riportano  i  sociologi  Maurizio  Ambrosini  e  Stefano  Molina  nel  lungimirante  “Seconde 

generazioni. Un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia”11, il passaggio dalla prima alla 

seconda generazione di migranti presenta sempre degli elementi oggettivi di discontinuità di natura 

cognitiva, comportamentale e sociale.

Il primo elemento di discontinuità consiste nel diversa concezione delle aspettative che distingue la 

generazione dei primo-migranti dalla seconda generazione. I figli degli immigrati si sono formati 

9 Maurizio AMBROSINI, Stefano MOLINA (a cura di), op. cit., p. 5.
10 Marzio BARBAGLI, Camille SCHMOLL (a cura di), Stranieri in Italia. La generazione dopo, Bologna, Il Mulino, 

2011, p. 45.
11 Maurizio AMBROSINI, Stefano MOLINA (a cura di), op. cit., pp. XIV-XIX.
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nelle  scuole del  paese d'accoglienza,  hanno trascorso i  loro pomeriggi  davanti  alle  trasmissioni 

televisive italiane,  hanno interessi,  stili  di  vita e di  consumo molto simili  a quelli  dei  coetanei  

autoctoni. Questi giovani difficilmente accetteranno le modalità dell'integrazione subalterna imposte 

ai genitori. I lavori duri, faticosi, ripetitivi, socialmente denigrati attraverso cui i primo-migranti 

hanno potuto ottenere un reddito e un ruolo in un paese straniero tendono a non essere accettati dai 

giovani come destino ineludibile.

La  seconda  discontinuità  concerne  la  ricerca  dell'identità  da  parte  dei  ragazzi  di  seconda 

generazione. Il periodo evolutivo è già di per sè una fase delicata della vita di una persona, tanto più 

se  si  vanno  a  sommare  le  difficoltà  e  le  incertezze  legate  alla  migrazione.  In  questa  fase  di 

consolidamento  della  dimensione  identitaria  e  del  sistema  di  valori  dell'individuo,  si  oscilla 

continuamente tra due tensioni opposte ma entrambi legittime: il desiderio di essere uguale e quello 

di essere diverso. Per le seconde generazioni questo processo è ulteriormente complicato dal fatto di 

dover  fare  i  conti  una  dualità  di  culture  di  riferimento.  Queste  tendenze  assumeranno  diversi 

significati  a  seconda  che  le  si  viva  in  famiglia,  a  scuola,  con  gli  amici.  I  giovani  di  seconda 

generazione non dovranno affrontare soltanto la sindrome di essere uguali  o diversi  dagli  altri, 

questione tipicamente adolescenziale, ma dovranno inoltre costruire e negoziare la propria identità 

all'interno di un contesto che li definisce “stranieri”. Queste dinamiche potrebbero scaturire crisi a 

livello individuale, familiare, sociale e culturale.

Le  discontinuità  qui  discusse hanno una natura fisiologica e  possono essere gestite  in  maniera 

equilibrata, senza per forza condurre a devianze o patologie. Tuttavia, questi dissidi, se rimangono 

per lungo tempo irrisolti, potrebbero portare a disagio e tensioni sociali, temi scottanti della nostra 

epoca. 

A partire  da queste  differenze  tra  la  prima  e la  seconda generazione,  possono verificarsi  delle 

difficoltà a livello individuale. Un primo ambito di possibile criticità è quello  occupazionale. Nel 

mercato  del  lavoro  può  manifestarsi  un  pesante  squilibrio  tra  le  aspettative  e  la  possibilità  di 

soddisfarle.  Nei  paesi  europei  con  una  lunga  storia  di  immigrazione  si  registrano  livelli  di 

disoccupazione particolarmente elevati. Le ragioni di questo fenomeno sono: la tangibile presenza 

di discriminazioni, soprattutto in presenza di fattori di visibilità somatica, l'incertezza dei percorsi 

scolastici, la concentrazione spaziale di migranti in aree poco promettenti, la debolezza del capitale 

sociale a disposizione dei ragazzi, elemento in grado di favorire l'accesso a ruoli di prestigio.

Per quanto riguarda il contesto italiano, gli immigrati di prima generazione si sono inseriti in quelle 

nicchie  lavorative  poco considerate  dagli  italiani.  Ma le  seconde generazioni  avranno modo di 
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guadagnarsi posizioni lavorative tipicamente riservate agli autoctoni? Di certo, l'auspicata ascesa 

sociale non avverrà senza frizioni, cosa che, invece, l'inserimento lavorativo dei genitori dei ragazzi 

di seconda generazione in posizioni subalterne di fatto non ha provocato.

Diversi  autori  propongono  la  visione  di  un  mercato  del  lavoro  post-industriale  a  forma  di 

“clessidra”:  nella  parte  inferiore  della  clessidra  ci  sono  le  offerte  di  lavoro  dequalificate  e 

sottoretribuite,  la  parte  superiore  è  occupata  dalla  buona  disponibilità  di  posizioni  tecniche  e 

professionistiche, mentre la parte intermedia -il collo- rappresenta un diradamento delle posizioni 

tecniche  intermedie,  proprio  quelle  che  tradizionalmente  consentivano  un'effettiva  mobilità 

ascendente nell'arco di una o due generazioni.12 Il rischio è quello di relegare in maniera quasi 

definitiva  le  seconde  generazioni  di  immigrati  in  comparti  lavorativi  privi  di  ogni  tipo  di 

prospettiva.

Per  quanto  riguarda  l'ambito  familiare,  potrebbero  nascere  dissonanze  di  tipo  generazionale.  I 

giovani sentiranno la necessità di elaborare forme di conciliazione e di negoziazione tra le due 

culture,  quella  del  paese  d'origine,  di  cui  la  famiglia  si  fa  promotrice,  e  quella  del  paese 

d'accoglienza, realtà che questi giovani hanno modo di conoscere quotidianamente.

La terza tipologia  di  dissonanza  politico-civile riguarda  l'ambito della  cittadinanza.  Le seconde 

generazioni nate in Europa o qui giunte in tenera età posso richiedere la cittadinanza del paese in 

cui hanno vissuto tutta o la maggior parte della loro esistenza in base alle legislazioni nazionali 

della cittadinanza in vigore nei diversi stati europei. Nel caso italiano, ciò può avere luogo solo 

dopo il raggiungimento della maggiore età, dopo l'approvazione discrezionale dell'amministrazione. 

Siamo di  fronte  ad un terzo  tipo  di  incongruenza:  la  condizione  effettiva di  inserimento in  un 

contesto sociale crea aspettative partecipative di integrale godimento dei diritti associati ad un'idea 

di cittadinanza piena, anche sulla dimensione politica. E' vero che la cittadinanza formale non è una 

garanzia di integrazione riuscita, tuttavia, un accesso eccessivamente ritardato, o vissuto come una 

concessione benevola, potrebbe minare il senso di identificazione da parte del giovane di origini 

straniere con i tratti fondanti di una comunità, scopo ultimo del processo di integrazione.

E' chiaro che queste variabili possono legarsi tra loro dando vita a sindromi complesse: condizione 

lavorativa, generazionale, culturale e civile interagiscono tra loro creando percorsi personali o di 

gruppo differenziati. Ricordiamo che anche l'origine etnica e, in alcuni casi,  l'evidenza dei tratti  

somatici, va in qualche modo a combinarsi a questi fattori, ponendo ulteriori problemi alla sfida 

12 Questo modello, con riferimento al caso statunitense, si ritrova nel saggio di Alejandro Portes, Patricia Fernandez-
Kelly e William J. Haller, L'assimilazione segmentata alla prova dei fatti: la nuova seconda generazione alle soglie 
dell'età adulta negli Stati Uniti, in Maurizio AMBROSINI, Stefano MOLINA (a cura di), op. cit., p.55.
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dell'integrazione positiva.13

1.7 La questione identitaria

“Ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato 

ad assumere la propria diversità, 

a concepire la propria identità 

come somma di appartenenze, 

invece di confonderla con una sola, 

eretta ad appartenenza suprema 

e a strumento di esclusione, 

talvolta a strumento di guerra.”14

L’identità è un costrutto complesso e multidimensionale in continua evoluzione. Sarebbe riduttivo 

incapsularla all'interno di un’unica definizione: potrebbe essere paragonata ad un prisma di vetro, 

che, a seconda dell’orientamento della luce, proietta colori diversi. Definire l’identità in base ad un 

solo colore equivale a ridurre ad un unico elemento una realtà assai più complessa ed articolata. 

Nelle  società  complesse  l’identità  diventa  sempre  meno  univoca  e  sempre  più  riferita  ad 

appartenenze molteplici. Questa pluralità si sviluppa nel tempo e nel presente, perché in ogni istante 

nell'Io coesistono parti diverse e difficilmente ci si può identificare con una sola di queste parti.  

L’identità deve essere considerata come un processo continuo di identificazione, dove le definizioni 

sono variabili:  questa  non è più qualcosa che proviene solo dal  senso di  appartenenza,  ma dal 

processo legato alle autonome capacità di individuazione e di scelta.

Per comprendere il processo di formazione e consolidamento dell’identità all’interno di contesti 

migratori, è necessario soffermarsi sul senso di appartenenza che i soggetti nutrono nei confronti 

della società d’origine, ovvero sulla questione dell'identità etnica.

Ugo Fabietti, un importante antropologo contemporaneo, ha definito l’identità etnica come  «una 

delle molteplici  identità che gli individui possono scegliere di invocare. È definita da un insieme di 

13 Cfr. Maurizio AMBROSINI, Stefano MOLINA, op. cit., pp. XIV-XIX.
14 Amin MAALOUF, L'identità, Bompiani, 1998, p. 
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valori,  simboli e modelli culturali (valore, simbolo, modello) che i membri di un gruppo etnico 

riconoscono come loro distintivi e che riconoscono nella rappresentazione dell’origine comune. 

Sembra comunque sempre più chiaro agli studiosi che non si tratti di una questione di contenuti  

primordiali  (sangue,  lingua,  territorio).  Non  si  nasce  con  una  identità  etnica,  piuttosto  la  si 

costruisce  e  invoca  a  seconda  delle  circostanze  e  con  significati  diversi.  In  altre  parole,  la 

prospettiva dell’identità situazionale evidenzia l’uso strategico dell’identità etnica per adattarsi a 

contesti particolari.  In relazione ai quali essa viene rivendicata, nascosta, mutata (Tapper 1989). 

L’impiego  dell’identità  etnica  è  fluido  e  flessibile.  La  caratteristica  generale  è  che  dipende 

dall’interazione dei gruppi: come scrive Epstein (1978), la percezione che un gruppo ha di sé prende 

forma in relazione agli altri.»15

Questa  definizione  risulta  particolarmente  illuminante  perché  sottolinea  alcune  caratteristiche 

basilari  dell’identità.  In  primo  luogo  viene  rimarcato  il  fatto  che  l’identità  non  è  “unica  ed 

immutabile”,  ma al  contrario  ne  esistono diverse  forme.  In secondo luogo,  l’identità  non è  un 

qualcosa di innato, legato a dei valori primordiali (sangue, lingua, territorio), ma è un’invenzione, 

un costrutto collettivo che viene invocato,  nascosto,  mutato a  seconda degli  accadimenti  socio-

politici. 

Secondo J.L. Amselle, la costruzione dell’identità è frutto di un processo che avviene a due 

livelli: 

1)  un livello “interno”, il quale viene attivato dagli stessi membri del gruppo etnico che selezionano 

alcune caratteristiche comuni e le trasformano in tratti distintivi del gruppo, che diventano poi il 

“metro di giudizio” per stabilire chi fa parte del gruppo e chi no (identità performativa).

2)  un livello “esterno”,  prodotto invece dagli “altri” (coloro che non fanno parte del gruppo) che 

riconoscono l’appartenenza di determinati soggetti ad un certo tipo di gruppo (identità sostanziale). 

In altre parole legittimano l’esistenza del gruppo, che da quel momento diventa una realtà sociale 

riconosciuta  sia  dai  membri  interni  sia  da  chi  gli  sta  intorno.  A volte  però  questo  processo  di 

legittimazione  non  scaturisce  dalla  volontà  dei  singoli  soggetti  di  rivendicare  un’appartenenza 

comune, ma è frutto di un’imposizione esterna,  che col tempo viene accettata e valorizzata dal 

gruppo.16

Alla base di questo processo identitario vi è il  sentimento di appartenenza.  L’appartenenza è un 

sentimento che dispone e predispone i membri di una comunità a condividere idee, pensieri, modi di 

15 Ugo FABIETTI, Francesco REMOTTI, Dizionario di antropologia, Zanichelli, Bologna, 1997, p.356.
16 Jean-Loup AMSELLE, Logiche meticce. Antropologia dell’identità in Africa e altrove, Boringhieri, 
Torino, 1999. 
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fare e tradizioni, mediante i quali si consolidano i legami sociali e si favorisce la costruzione del 

senso di identità sociale, etnica, religiosa, culturale, di genere.

Il senso di appartenenza permette al gruppo di erigere un confine simbolico che ha il compito di  

separarlo e distinguerlo da quanti  sono all’esterno. Paradossalmente è proprio l’esistenza “degli 

altri” che consente al gruppo di rimanere coeso e mantenere le sue caratteristiche distintive. È per 

questo motivo che l'identità etnica non è pensabile se non all'interno di un confronto con l'altro. 

Un’ultima caratteristica che è necessario sottolineare è che l’identità è dinamica, cambia nel tempo 

ed è influenzata dai fenomeni storici, sociali e politici che la modellano a seconda delle circostanze. 

Questa mutabilità però non viene avvertita dai membri del gruppo, che tendono a considerare la 

propria identità come un qualcosa di statico, immutabile ed eterno. 

Il fatto che l’identità, come la cultura e la lingua, siano dei prodotti storici e non delle “forme a 

priori”, mostra chiaramente che è impossibile parlare di identità “pure” o “incontaminate”. Tutte le 

culture, malgrado le distanze temporali e spaziali che le separano, sono il prodotto di interazioni, di 

scambi, di influssi provenienti da altrove.17

Lo scrittore Amin Maalouf, di origini libanesi ed emigrato in Francia nel 1976, nel libro “L'identità” 

scrive:  «Da quando ho lasciato il Libano nel 1976 per trasferirmi in Francia, mi è stato chiesto  

innumerevoli  volte,  con le  migliori  intenzioni  del   mondo,  se  mi sentissi  “più francese” o più  

“libanese”. Rispondo invariabilmente “l’uno e l’altro!”, non per scrupolo di equilibrio o di equità,  

ma perché, rispondendo in maniera differente, mentirei. Ciò che mi rende come sono e non diverso  

è la mia esistenza fra due paesi, fra due o tre lingue, fra parecchie tradizioni popolari. È proprio  

questo che definisce la mia identità. Sarei più autentico se mi privassi di una parte di me stesso? 

A coloro che mi pongono la domanda spiego dunque, con pazienza, che sono nato in Libano, che vi  

ho vissuto fino all’età di ventisette anni, che l’arabo è la mia lingua materna, che ho scoperto  

prima  nella  traduzione  araba  Dumas,  Dickens  e  i  viaggi  di  Gulliver,  che  nel  mio  paese  di  

montagna, quello dei miei antenati ho conosciuto le mie gioie di bimbo e sentito certe storie cui mi  

sarei   ispirato  in  seguito  per  i  miei  romanzi.  Come  potrei  scordarlo?  Come  potrei  mai  

staccarmene? Ma, dall’altra parte, vivo in Francia da ventidue anni, bevo la sua acqua e il suo  

vino, le mie mani accarezzano ogni giorno le sue vecchie pietre, scrivo i miei libri nella sua lingua,  

per me non sarà mai più una terra straniera. 

Metà  francese,  dunque,  e  metà  libanese?  Niente  affatto.  L’identità  non  si  suddivide  in  

compartimenti stagni, non si ripartisce né in metà, né in terzi. Non ho parecchie identità, ne ho solo  

una, fatta di tutti gli elementi che l’hanno plasmata, secondo un “dosaggio” particolare che non è  

17 Ibidem.
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mai lo stesso da una persona all’altra. 

Talvolta, quando ho finito di spiegare, con mille particolari, per quali ragioni precise rivendichi  

pienamente l’insieme delle  mie appartenenze,  qualcuno mi si  avvicina,  mi  mette  le  mani  sulla  

spalla e mi mormora: “hai avuto ragione di parlare così, ma nel tuo intimo che cosa si sente?”.  

Questa domanda insistente mi ha fatto sorridere a lungo. Oggi, non ne sorrido più, perché mi  

sembra rivelatrice di una visione molto diffusa e, a mio avviso, pericolosa. Quando mi si chiede  

che cosa sia “nel mio intimo”, si presuppone che “nell’intimo” di ciascuno di noi ci sia una solo  

appartenenza  che  conta,  la  sua  “verità  profonda”  in  un  certo  qual  modo,  la  sua  “essenza”,  

determinata una volta per tutte alla nascita e che non cambierà più; come se il resto, tutto il resto -  

il suo percorso di uomo libero, le sue convinzioni acquisite, le sue preferenze, la sua sensibilità  

personale, le sue affinità, la sua vita insomma-, non contasse minimamente».18

L'esperienza di Amin Maalouf mostra in maniera evidente che l’identità non è un qualcosa che si 

eredita alla nascita e si mantiene stabile ed uguale a se stessa per tutta la vita, ma si evolve,  si 

trasforma e si  arricchisce nel  corso del  tempo.  L’identità  di  ogni  persona,  secondo Maalouf,  è 

costituita  da  una  moltitudine  di  elementi:  l’appartenenza  ad  una  tradizione  religiosa;  ad  una 

nazionalità, talvolta due; ad un gruppo etnico o linguistico; a una professione; a un’istituzione, a un 

gruppo sociale; ad una squadra sportiva; a un partito; ad un sindacato e via dicendo.19

Tutte queste appartenenze naturalmente non hanno la stessa importanza, ad ogni modo non nello 

stesso momento, ma nessuna di esse è totalmente insignificante. Per evidenziare lo stretto legame 

che intercorre fra le diverse appartenenze, Maalouf ha paragonato l’identità a “un disegno sulla 

pelle tesa” dove “basta che una sola appartenenza venga toccata, ed è tutta la persona a vibrare”.20

1.8 La formazione dell'identità 

Il processo di definizione dell'identità deve essere affrontato ponendo attenzione sia al suo aspetto 

individuale sia a quello sociale,  senza la possibilità di fare una netta distinzione tra questi  due. 

L'individuo, infatti, forma la propria identità differenziandosi dagli altri e cercando di mantenere 

una continuità con se stesso, ma contemporaneamente sente la necessità di essere riconosciuto dal 

mondo esterno. E' in questo continuo confronto tra uguaglianza e diversità che si forma l'identità. 

18 Amin MAALOUF, op. cit., pp. 11-12.
19 Cfr. Alessandra CASALBORE, Identità, appartenenze, contraddizioni. Una ricerca tra gli adolescenti di origine 

straniera nelle scuole secondarie superiori di Roma, Tesi di dottorato di ricerca in Pedagogia XXII ciclo, Università 
degli Studi Roma Tre, Scuola Dottorale in Pedagogia e Ricerca Sociale, aa. 2007-2009.

20 Ivi, p. 31.
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Per quanto riguarda i fattori esterni, la famiglia gioca un ruolo molto importante, soprattutto durante 

la  fase  della  socializzazione  primaria,  che  si  compie  nei  primi  anni  di  vita.  Durante  la 

socializzazione  secondaria,  invece,  ad  assumere  un  ruolo  di  primo  piano  è  la  comunità  di 

appartenenza,  intesa  come  un'aggregazione  sociale  organizzata  all'interno  di  un  determinato 

territorio,  consapevole  di  appartenere  ad  un  gruppo  unitario  e  di  possedere  valori  comuni.  Il 

sentimento di appartenenza ad una determinata comunità può essere ulteriormente rafforzato dalla 

condivisione di una stessa etnicità,  concetto che esprime sia una dimensione biologica,  cioè un 

insieme  di  fattori  che  si  trasmettono  per  via  ereditaria  (tratti  somatici,  pigmentazione 

dell'epidermide ecc.),  sia una dimensione sociale,  cioè il  complesso delle esperienze legate alla 

tradizione storica  e culturale di una specifica comunità. Tuttavia, il soggetto diventa cosciente della  

propria identità etnica nel momento in cui diviene minoranza. La centralità dell'elemento etnico 

nella  formazione  dell'identità  è  sostanziale.  Esso  è  presente  in  tutti  i  processi  legati  alle 

modificazioni  fisiologiche,  che  hanno  un  ruolo  fondamentale  nella  formazione  dell'identità, 

soprattutto  in  quei  ragazzi  che  portano  caratteristiche  somatiche  riconoscibili  rispetto  alla 

maggioranza della popolazione autoctona. I minori stranieri, nel corso della loro socializzazione, 

devono  confrontarsi  con  diverse  ipotesi  di  identità  etnica:  quella  originaria,  quella  del  paese 

d'arrivo, quella che nel paese d'arrivo è considerata dai genitori l'identità etnica originaria, quella 

che la famiglia ritiene essere l'identità del paese di immigrazione. Ogni scelta, se non viene gestita  

correttamente, rischia di compromettere seriamente il processo di integrazione dei ragazzi di origine 

straniera.21 

I  ragazzi  stranieri,  inoltre,  sono  sottoposti  ad  un  duplice  processo  di  acculturazione  e 

socializzazione,  che  determina  quella  che  molti  studiosi  hanno  denominato  una  “lacerazione 

dell'io”,  diviso  tra  istanze  sia  culturali  che  affettive  contrapposte:  quelle  di  cui  i  genitori  sono 

depositari e quelle di cui la società accoglienza si fa portatrice. Se una contrapposizione tra famiglia 

e società è riscontrabile anche in gran parte dei coetanei autoctoni, nel caso del giovane straniero il 

conflitto è molto più profondo perché entrano in collisione due monti completamente diversi per 

cultura,  lingua,  valori.  Il  ragazzo di origine straniera ha il  compito di trovare una soluzione di 

mediazione tra questi due universi, cercando di intrecciare nella maniera più coerente possibile le 

caratteristiche delle diverse culture di riferimento.22

21 Cfr. Giovanni G. VALTOLINA, Antonio MARAZZI (a cura di), Appartenenze multiple. L'esperienza 
dell'immigrazione nelle nuove generazioni, FrancoAngeli Editore, Milano, 2006, pp. 105-111.

22 Cfr. Anna MILANESI, Lorenzo LUATTI (a cura di), Tra memoria e progetto. Bambini e famiglie tra due culture, 
Atti di convegno, Materiali del IV incontro nazionale dei Centri Interculturali, Arezzo, 11 e 12 Ottobre 2001, 
Arezzo, Centro di Documentazione Città di Arezzo, 2002, pp. 17-27.
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E'  complesso  trovare  un  equilibrio  tra  questi  due  poli  distanti.  Il  rischio  è  quello  di  rimanere 

intrappolati in uno stato intermedio, in un “limbo” angusto, senza mai appartenere completamente a 

nessuna delle due realtà. Maurizio Ambrosini e Stefano Molina, infatti, definiscono questi ragazzi di 

origine straniera “pendolari fra mondi diversi e spesso dissonanti”.23

Duccio  Demetrio  e  Graziella  Favaro,  due  importanti  pedagogisti  italiani,  hanno  effettuato  uno 

studio sul tema della costruzione dell'identità in un contesto migratorio che non è quello di origine. 

Questo lavoro mostra come gli adolescenti di origine straniera siano “doppiamente fragili” perché 

da una parte devono affrontare i  cambiamenti  fisici  e mentali  tipici  del periodo adolescenziale, 

dall'altra elaborare la propria identità all'interno di contesti  culturali  diversi  da quelli  dei propri 

genitori. Questo implica diverse conseguenze: 

• il fatto di non avere a disposizione dei modelli di identificazione forti. La famiglia, infatti, 

rappresenta un modello piuttosto debole, perché tramanda valori e tradizioni diversi rispetto 

a quelli della società di accoglienza. Spesso capita che i genitori, all'interno del contesto 

migratorio, perdano autorità agli occhi dei figli, in quanto non sono in grado di muoversi 

con disinvoltura nella società di accoglienza.

• il fatto di dover fare i conti con i propri cambiamenti somatici, psichici, sociali in quanto 

marcati  etnicamente  e  culturalmente.  L'influenza  del  paese  di  provenienza  è  un  fattore 

determinante nel processo di identificazione individuale e sociale.

• il  fatto di dover affrontare le crisi adolescenziali da soli o con un aiuto esterno minimo. 

Nella  maggior  parte  dei  casi  questi  ragazzi  non possono contare  sulla  propria  famiglia, 

troppo impegnata  a guadagnarsi quotidianamente la sopravvivenza, o sul gruppo dei pari. 

• il fatto che questi ragazzi stranieri, giunti da poco in Italia, devono far fronte allo “shock 

culturale”,  determinato dall'inserimento in  un contesto nuovo. Non possedere modelli  di 

riferimento  forti  e  stabili  nell'ambiente  in  cui  si  cresce  può  incidere  negativamente  sul 

processo di costruzione dell'identità, dando luogo a insicurezza e mancanza di autostima.24

Allo scopo di costruire un'identità stabile, i ragazzi di origine straniera devono trovare delle 

strategie  identitarie  in  grado  di  aiutarli  a  gestire  nel  modo  migliore  la  loro  doppia 

appartenenza.

Un’interessante ricerca a proposito è stata condotta nel 2005 a Milano da Roberta Bosisio, Enzo 

Colombo, Luisa Leonini e Paola Rebughini.25 Lo scopo di questi studiosi era quello di individuare 

23 Maurizio AMBROSINI, Stefano MOLINA (a cura di), op. cit., p.13.
24 Duccio DEMETRIO, Graziella FAVARO, Bambini stranieri a scuola. Accoglienza e didattica interculturale nella 

scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. La Nuova Italia, Firenze, 1997, p. 55.
25 Roberta BOSISIO, Enzo COLOMBO, Luisa LEONINI, Paola REBUGHINI, Stranieri & italiani. Una ricerca tra 
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ed  analizzare  le  strategie  identitarie  maggiormente  utilizzate  dagli  studenti  di  origine  straniera 

iscritti  negli  istituti  superiori  milanesi  attraverso  la  narrazione  delle  loro  esperienze  di  vita.

Da questa analisi sono emersi quattro profili identitari: il  cosmopolitismo,  l’isolamento, il  ritorno 

alle origini e il mimetismo.

1.8.1 Il cosmopolitismo

La strategia del  cosmopolitismo viene messa in pratica da quei ragazzi che non vogliono essere 

etichettati  in  base  ad  un’appartenenza  nazionale  perché  si  considerano  “cittadini  del  mondo”. 

Credono in una società che non conosce nazionalismi, dove persone di diversa provenienza possano 

vivere in maniera pacifica e senza radici immobili; nel loro avvenire si proiettano “altrove”, né nel 

proprio paese di origine né in quello di accoglienza. Si vedono perennemente in viaggio da un paese 

all’altro senza mai gettare radici stabili. 

Mostrano degli atteggiamenti di consumo molto vicini a quelli dei loro coetanei italiani: navigano 

su internet e amano la tecnologia, ascoltano musica e si interessano di film internazionali, si vestono 

con abiti di diversa provenienza. Di solito sono inseriti in gruppi di diversa provenienza etnica. 

Questi  ragazzi,  solitamente,  sono  nati  in  Italia  o  vi  sono  venuti  da  piccoli,  parlano  l’italiano 

correntemente e utilizzano la lingua del paese d’origine soltanto per comunicare con i  genitori, 

inserendo spesso parole in italiano. I loro genitori sono ben inseriti nel contesto sociale e lavorativo 

italiano e si dimostrano attenti alle esigenze e ai bisogni dei figli.26

1.8.2 L’isolamento

I ragazzi di origine straniera che sono giunti nel paese di accoglienza durante l’adolescenza, nei 

primi  anni  di  permanenza  nella  nuova  realtà,  sperimentano  un  senso  di  spaesamento:  non  si 

riconoscono più nel paese di origine, ma non si sentono ancora legati al paese di arrivo, non sono 

“né carne né pesce”. Non vogliono tornare al paese di origine perché sentono ormai di aver perso 

tutti i propri contatti, ma non hanno ancora avuto modo di farsi degli amici a causa dei problemi 

linguistici.  

Questi giovani vivono in una situazione di estrema solitudine, di homelessness, trascorrono il tempo 

libero a casa, senza amici, non frequentano attività ricreative extrascolastiche. I loro genitori sono 

adolescenti figli di immigrati nelle scuole superiori, Donzelli, Roma, 2005, pp. 8-12.
26 Ivi, pp. 8-9.
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sempre fuori  casa,  impegnati  nel lavoro, e non hanno tempo di dedicarsi  ai  propri  figli.  Questi  

fattori, combinati con le possibili crisi adolescenziali, creano un muro di isolamento e tutta una serie 

di difficoltà nell’approccio con gli altri, anche con i genitori. Peraltro, anche i genitori di questi 

ragazzi,  completamente  assorbiti  dal  lavoro,  non  sono  in  grado  di  coltivare  relazioni  con  i 

connazionali, tanto meno con gli italiani. Solitamente, il loro capitale umano e sociale è piuttosto 

contenuto. Questa chiusura verso il mondo risulta ben chiara anche nella scelta dei consumi: sono 

spesso le madri che comprano per loro capi di abbigliamento, mentre questi ragazzi non comprano 

quasi  nulla  in  autonomia.  La  televisione  e  internet  sono  la  loro  unica  compagnia.  Le  loro 

competenze linguistiche sono limitate: vivono in Italia da un periodo ancora troppo breve e non 

praticano ciò che imparano a scuola in contesti più informali. Tuttavia, parlano correttamente la 

lingua del paese d’origine ma non la sanno più scrivere, a causa dell’assenza prolungata dal loro 

paese.27

Data la loro condizione di passività, non sanno cosa faranno del proprio futuro e non si vedono in 

nessun  posto  particolare.  Vivono  un  forte  senso  di  disagio  e  di  incertezza  e  non  riescono  ad 

elaborare una strategia per uscire da questa situazione.

Giovanni  V. Valtolina  parla  di  due tipologie  di  “marginalità”:  una  marginalità  da frustrazione,  

intesa come soluzione adottata in seguito ad una frustrazione che il ragazzo ha subito nel tentativo 

di inserirsi nella società di accoglienza o come reazione che segue il rigetto del ragazzo da parte  

della  famiglia;  una  marginalità  di  passaggio,  che fa  da preludio alla  formazione di  una nuova 

identità. Questa seconda situazione può essere considerata come una volontà di non appartenenza a 

nessuno dei due mondi,  il  cui protagonista è un soggetto che vive tra due mondi, doppiamente 

straniero, quindi privo di un'identità stabile e definita ma dotato di un'obiettività maggiore rispetto 

agli altri. La condizione di marginalità diventa patologica nel momento in cui perdura nel tempo, 

senza soluzione di mediazione tra le due culture. 

Infine, una terza possibilità è data dalla scelta di un modello identitario che non appartiene né alla 

cultura originaria né a quella del paese di accoglienza, ma a quella di un paese terzo, che la cultura  

del paese di immigrazione carica di pregiudizi positivi.28

1.8.3 Il ritorno alle origini

Vi sono poi dei ragazzi che giungono nel paese di accoglienza in fase di preadolescenza e adottano 

27 Ivi, pp. 9-10.
28 Cfr. Giovanni G. VALTOLINA, Antonio MARAZZI (a cura di), op. cit., pp. 116-118.
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la strategia del “ritorno alle origini”. Non tutti i giovani riescono a capire che la propria alterità può 

essere considerata una risorsa, anzi, alcuni di loro la percepiscono come un vincolo opprimente che 

può  portare  ad  una  completa  chiusura  nei  confronti  della  società  ospitante.  Questi  giovani 

manifestano un atteggiamento di rifiuto nei confronti della cultura del paese di immigrazione e 

tendono a identificarsi  completamente con la  propria  cultura  d’origine,  senza alcun margine  di 

apertura al nuovo. Infatti, in Italia si comportano come se non fossero mai partiti: mangiano cibo del 

paese  d’origine,  ascoltano  musica  nella  loro  lingua,  seguono  la  televisione  del  proprio  paese, 

frequentano  soltanto  connazionali.  Questa  strategia  viene  adottata  soprattutto  da  quei  ragazzi 

appartenenti a comunità numerose e coese, che possono fornire una valida alternativa identitaria.

Diversamente  dai  giovani  “isolati”,  hanno una vita  sociale  molto intensa,  anche  se le  amicizie 

nascono sempre all’interno di gruppi di connazionali, ottengono dei buoni risultati scolastici e sono 

oggetto di grandi aspettative da parte dei genitori. Inoltre, sono consapevoli del fatto di possedere 

maggiori possibilità di successo rispetto alle persone che hanno deciso di non espatriare. Il loro 

progetto di vita è quello di tornare nel paese d’origine dopo aver ottenuto dei buoni risultati in 

Italia, al fine di poter rendersi utili in patria. Grazie a questo tipo di approccio creativo rivolto al  

futuro, questi giovani sdrammatizzano il loro senso di frustrazione e di scontento, posticipando le 

gratificazioni ad un futuro ritorno nel paese natale.29

1.8.4 Il mimetismo

L’ultima  strategia  identitaria  proposta  dai  quattro  esperti  è  quella  del  mimetismo,  ovvero  un 

conformismo e un appiattimento ai modelli culturali e consumistici a quelli dei coetanei italiani. 

Questa identificazione porta questi ragazzi, generalmente arrivati in Italia in tenera età, a cancellare 

o dissimulare ogni traccia della cultura d’origine per sentirsi completamente accettati dalla società 

del  paese  di  accoglienza.  Evitano di  frequentare  connazionali,  preferiscono la  cucina italiana  a 

quella del loro paese, parlano esclusivamente l’italiano e attuano scelte di consumo molto simili a 

quelle sei coetanei autoctoni, non celebrano le festività legate alla propria cultura. Per loro il paese 

d’origine rimane soltanto un luogo in cui  trascorrere le  vacanze,  e  spesso hanno bisogno della 

mediazione dei  genitori  per  comunicare con i  connazionali.  La maggior  parte  di  questi  ragazzi 

frequenta  il  liceo,  hanno genitori  istruiti  e  discretamente  inseriti  nel  contesto  lavorativo.  Sono 

riusciti  a  mettere  da  parte  la  propria  alterità  e  a  farsi  accettare  dagli  autoctoni  dopo  anni  di 

comportamenti conformistici, anche cercando di rifiutare le provocazioni. 

29 Roberta BOSISIO, Enzo COLOMBO, Luisa LEONINI, Paola REBUGHINI,  op. cit., pp. 10-12.
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Questo tipo di strategia può essere considerata una modalità di far fronte alle proprie insicurezze ed 

incertezze, tipiche allo stesso modo degli adolescenti in generale, che tendono ad uniformarsi al 

gruppo pur di non sentirsi esclusi in quanto diversi.30 

Tra gli aspetti positivi di quello che può anche essere chiamato “processo di assimilazione” 31, vi è il 

fatto che i giovani stranieri sono messi nella condizione di apprendere rapidamente la lingua e la 

cultura del paese di immigrazione e di stabilire più facilmente legami con gli autoctoni. Questa 

soluzione viene adottata soprattutto dai ragazzi nati in Italia o qui giunti nei primi anni di vita, per i 

quali il paese di origine non rappresenta più un punto di ancoraggio affettivo. Tuttavia, il problema 

che spesso accompagna questi ragazzi è l'acceso conflitto con la famiglia, percepiti dai figli come 

degli sconfitti.

Altri studi hanno messo in evidenza un'ulteriore strategia identitaria adottata dai giovani di origine 

straniera:  la  doppia etnicità.32 Questo è il  frutto di un lento e profondo lavoro analitico,  in cui 

l'identità  è  il  risultato  del  continuo  confronto  tra  due  mondi,  cosa  che  tuttavia  non  comporta 

risoluzioni estremiste, ma un costante processo di selezione ed adeguamento. In questo modo, il 

ragazzo è in grado di costruirsi un'identità a partire dall'integrazione dei valori delle due diverse 

culture.  Questa  strategia  richiede  un  alto  livello  di  competenza  in  entrambe  le  culture  ed  una 

capacità di gestire la propria doppia appartenenza in base al contesto cui ci si trova davanti.

In genere si tratta di ragazzi i cui familiari hanno saputo inserirsi positivamente nel nuovo contesto 

sociale e hanno favorito nei figli stessi un processo di sviluppo che non li ha messi nella condizione 

di negare alcun aspetto della propria cultura d'origine.  Questa strategia identitaria risulta essere 

perfettamente  adeguata  nel  processo  di  integrazione  nella  società  d'arrivo,  evitando  sia 

l'appiattimento folklorico che la marginalità. Per questo essa è considerata la soluzione migliore, 

perché permette al ragazzo un maggiore equilibrio ed una solida capacità critica.

1.9 Integrazione economica e assimilazione culturale 

Maurizio Ambrosini individua quattro traiettorie idealtipiche, mettendo assieme i differenti risultati 

che  le  diverse  scuole  di  pensiero  propongono:  l'assimilazionismo  attribuisce  la  priorità 

all'adeguamento  culturale  delle  minoranze  etniche  alla  società  di  accoglienza;  la  visione 

30 Ivi, pp. 8-13.
31 Cfr. Giovanni G. VALTOLINA, Antonio MARAZZI (a cura di), op. cit., pp. 114-116.
32 Ivi, pp. 118-119.
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strutturalista pone l'accento sulla discriminazione economica come principale responsabile di una 

mancata integrazione culturale;  l'approccio dell'assimilazione segmentata sottolinea le differenze 

nell'inserimento in base alle caratteristiche dei diversi gruppi etnici; infine, il tradizionale percorso 

di assimilazione lineare postula un processo parallelo di integrazione economica e di assimilazione 

culturale.33

Tabella 1: Integrazione economica e assimilazione culturale nei ragazzi di seconda generazione

La prima tipologia di integrazione è quella marginale,  dove una debole assimilazione culturale va 

ad abbinarsi alla povertà economica. La combinazione di queste variabili produce una situazione di 

esclusione, dalla quale sarà difficile emanciparsi. Gli studi condotti da Alejandro Portes negli Stati 

Uniti parlano di downward assimilation, assimilazione verso il basso, che comporta l'assunzione di 

un'identità etnica reattiva contro i valori e le istituzioni della società di accoglienza, situazione tipica 

dei ghetti urbani e delle periferie.

Socializzazione paradossalmente riuscita  agli  stili  di  vita della società ospitante e  ai  modelli  di 

consumo della classe giovanile ma impossibilità di emancipazione lavorativa: queste due variabili 

costituiscono il concetto di integrazione illusoria. 

La terza traiettoria è quella dell'integrazione selettiva,  in cui la conservazione dei tratti identitari 

distintivi, rielaborati all'interno di un nuovo contesto, diventa una risorsa per il successo scolastico 

ed economico delle seconde generazioni. Il dibattito internazionale si interroga sulla percentuale 

d'influenza  che  occupano  variabili  quali  il  livello  d'istruzione  dei  genitori  e  le  condizioni 

economiche della famiglia d'origine,  piuttosto che i  fattori  culturali  ed etnici  per la riuscita dei 

33 Maurizio AMBROSINI, Italiani col trattino: figli dell'immigrazione in cerca di identità, Materiale Università di 
Milano e Centro Studi Medì Migrazioni nel Mediterraneo di Genova.
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ragazzi  di  seconda generazione.  Gli  studi  condotti  negli  Stati  Uniti  evidenziano il  fatto  che  la 

coesione  di  gruppo  e  la  trasmissione  di  tratti  culturali  distintivi  da  parte  delle  famiglie 

contribuiscono al successo scolastico e professionale di questi giovani.

Infine, si parla di integrazione lineare classica quando l'avanzamento socio-economico si abbina ad 

un'acculturazione nella società d'accoglienza, portando al progressivo abbandono dell'identità etnica 

ancestrale.34

1.10 Le caratteristiche dei processi di integrazione

Il  termine  integrazione  è  stato  oggetto  di  numerose  critiche  in  quanto  portatore  di  un’istanza 

etnocentrica. Guia Gilardoni riporta: «Affermare che le minoranze si integrano o devono integrarsi 

equivale, infatti, a dire che esse assumono o devono assumere le norme, i valori e i comportamenti 

delle società in cui si inseriscono, secondo il punto di vista di queste ultime».35 Vincenzo Cesareo 

definisce l’integrazione «un processo multidimensionale finalizzato alla pacifica convivenza entro 

una determinata realtà sociale tra individui e gruppi etnicamente differenti, fondato sul rispetto delle 

diversità,  a  condizione  che  queste  non  mettano  in  pericolo  i  diritti  umani  fondamentali  e  le 

istituzioni  democratiche.  Essa  è  un  processo  che  si  realizza  e  va  colto  nel  tempo,  è 

multidimensionale in quanto si  declina a livello economico, culturale,  sociale,  politico,  ed è un 

processo bidirezionale che non riguarda solo gli immigrati,  ma la società multiculturale nel suo 

complesso».36

Questa definizione mette in luce tre caratteristiche fondamentali dei processi di integrazione:

1) processualità:  si  tratta  di  un percorso che avviene nel  tempo e si  modifica  in  base alle 

influenze  provenienti  dal  contesto  esterno.  Guia  Gilardoni  sostiene  che  «la  natura 

intrinsecamente processuale dell’integrazione implica che essa non possa essere intesa come 

un obiettivo raggiungibile una volta per tutte, ma come una meta che si configura, in senso 

weberiano,  come idealtipica,  la  cui  realizzazione  va  quindi  costantemente  perseguita.»37 

Inoltre,  l’integrazione  è  sempre  situata,  perché  prende  forma  all’interno  di  un  preciso 

momento storico e viene continuamente influenzata dagli elementi che lo costituiscono. 

2) multidimensionalità: l’integrazione si declina sotto l’aspetto economico, culturale, sociale e 

34 Maurizio AMBROSINI, Stefano MOLINA (a cura di), op. cit., pp. 39-40.
35 Guia GILARDONI, Somiglianze e differenze. L’integrazione delle nuove generazioni nella società multietnica, 

Franco Angeli, Milano, 2008, p. 13.
36 Vincenzo CESAREO, Società multietniche e multiculturalismi, Vita e Pensiero, Milano, 2000.
37 Guia GILARDONI, op. cit., p. 14.
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politico, perciò bisogna sempre tener conto di tutti questi livelli per la valutazione. 

3) bidirezionalità:  i  processi  di  integrazione  non  riguardano  soltanto  gli  immigrati,  ma 

congiuntamente anche i cittadini della società di accoglienza. 

I  percorsi  di  integrazione  non sono soltanto  il  risultato  dell’azione  dei  singoli  individui,  bensì 

risentono della forte influenza delle politiche migratorie adottate dal paese d’accoglienza. Di queste, 

è  possibile  rintracciarne quattro  tipologie  che  vanno a definire  diverse modalità  di  inserimento 

sociale: esclusione, assimilazione, provvisorietà e multiculturalismo.38 

1. L’esclusione è la posizione di quei paesi che applicano politiche che favoriscano il ritorno in 

patria  degli  immigrati.  Questa  visione  è  frutto  del  razzismo  differenzialista  il  cui 

fondamento è l’incomunicabilità tra le culture e la conseguente impossibilità di stabilire una 

convivenza pacifica e rispettosa.

2. L’assimilazione  mira  all’adattamento  di  tutti  i  gruppi  minoritari  alla  cultura  dominante. 

Viene  chiesto  al  singolo  individuo  di  abbandonare  le  tradizioni  della  propria  cultura 

d’origine per conformarsi il più possibile alla cultura del paese d’accoglienza. Il governo 

offre in cambio la possibilità di diventare cittadini di quel paese in base allo  ius soli  e ad 

altre  particolari  condizioni.  Questo  tipo  di  politica,  tipica  dei  governi  francesi,  crea 

scontento sia da parte dei cittadini francesi, sia da parte degli immigrati. I primi temono che 

gli immigrati in possesso della cittadinanza possano minare l’unità del paese perché, anche 

in seguito all’ottenimento dello status di cittadino, continuano a covare i valori della cultura 

d’origine. I secondi,  invece,  si sentono obbligati  a dover abbandonare definitivamente la 

propria  cultura originaria  al  fine di venir  assorbiti  dalla cultura dominante,  pur senza la 

garanzia di conquistare un’effettiva equità di trattamento.

3. La provvisorietà è la visione di chi considera gli immigrati solo come residenti temporanei o 

“lavoratori a prestito”, che, dopo aver prestato servizio nel paese di accoglienza per un certo 

periodo,  sono  pronti  a  tornare  nei  propri  paesi  d’origine. Questo  pensiero  si  avvicina 

all’azione del governo tedesco, che tende a tutelare il  Gastarbeiter,  lavoratore ospite, e al 

massimo la sua singola famiglia, ma non l’intera comunità di immigrati presenti da tempo 

sul territorio. 

4. Il  multiculturalismo postula  il  pari  valore  e  dignità  di  tutte  le  culture.  Sostiene  il 

riconoscimento e la valorizzazione delle differenze culturali e si oppone all’appiattimento e 

all’omologazione ad un’unica cultura maggioritaria. Si può distinguere tra due tipologie di 

38 Cfr. Vincenzo CESAREO, op. cit., p. 105.
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multiculturalismo, uno temperato e uno radicale: il primo afferma che i diritti etnici possono 

essere  introdotti  solo  se  non si  scontrano con  l’attuazione  dei  diritti  fondamentali  della 

persona. È necessario quindi stabilire un equilibrio tra i diritti collettivi e quelli individuali,  

dove questi ultimi però hanno un’importanza maggiore; il secondo si basa sulla preminenza 

dei  diritti  etnici  su  quelli  individuali.  Il  modello  multiculturalista  è  tipico  della  Gran 

Bretagna e degli stati dell’America Settentrionale (Stati Uniti e Canada).39 

Da  questo  breve  excursus  si  può  notare  che  il  contesto  di  accoglienza  impone  agli  immigrati 

determinati modelli di inserimento. Vi sono tre diverse prospettive adottate dai vari stati:

1. la  prospettiva monoculturale:  si fonda sul non riconoscimento delle culture diverse dalla 

propria. Ne è un esempio la soluzione etnocentrica che considera la cultura “occidentale” 

come superiore a tutte le altre e si pone come obiettivo l’”occidentalizzazione” del mondo, 

portando alla morte tutte le altre culture. Questo processo prende il nome di deculturazione 

e, nei casi più estremi, può arrivare all’etnocidio;

2. la prospettiva multiculturale: prevede la coesistenza di diverse culture sullo stesso territorio, 

ad ognuna delle quali vengono riconosciuti dei diritti etnici specifici in grado di tutelare le 

differenze. Questa prospettiva può portare alla creazione di “ghetti etnici”;

3. la prospettiva interculturale: si fonda sul riconoscimento della pari dignità di ogni cultura e 

sulla possibilità di arricchimento che produce il contatto con altre culture, pur conservando i 

tratti  essenziali  della  cultura di appartenenza.  Guia Gilardoni  spiega che  «la  scommessa 

dell’interculturalismo consiste nel conciliare l’esigenza di possedere un codice comune di 

convivenza con la richiesta di riconoscimento delle diversità culturali, combinando i diritti 

universali  con il  loro rispetto  e  la  loro valorizzazione.  Esso pone l’accento sui  rapporti 

fondati sullo scambio e consiste nell’assunzione vicendevole di elementi culturali dell’Altro 

nel  rispetto  delle  singole  identità.»40 Questa  prospettiva  richiede  un  forte  impegno 

progettuale  perché  deve  coinvolgere  entrambe le  parti  e  si  pone l’obiettivo  di  costruire 

assieme una convivenza alla pari.

1.11 I percorsi di integrazione dei figli degli immigrati

   

Il  ruolo  di  area  di  insediamento  di  ingenti  flussi  migratori  svolto  fin  di  tempi  più  remoti  dal 

continente americano e soprattutto dagli Stati Uniti ha dato luogo alla realizzazione di numerose 

39 Ivi, pp. 105-106.
40 Guia GILARDONI, op. cit. p. 28.
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analisi, intensificatesi negli anni Novanta grazie al contributo di importanti studiosi quali Alejandro 

Portes e Ruben G. Rumbaut che hanno fornito utili paradigmi interpretativi. La ricerca Children of  

Immigrants Longitudinal  Study (Cils)  è la prima indagine di  tipo longitudinale effettuata su un 

campione rappresentativo di giovani della “nuova” seconda generazione, il cui scopo è quello di 

indagare le strategie di integrazione messe in atto dai giovani di origine straniera, confrontandole 

con  quelle  realizzate  dai  figli  degli  immigrati  del  periodo  del  “sogno  americano”.  Il  processo 

affrontato dall’odierna seconda generazione è  definibile come un’assimilazione segmentata, teoria 

secondo la quale gli esiti dei processi di integrazione si differenziano in base alle diverse comunità 

migratorie e in cui la rapida integrazione e l’accettazione nella società americana rappresentano 

soltanto una tra le possibili alternative.

A. Portes e R.G. Rumbaut, attraverso uno studio condotto sulle seconde generazioni americane tra il 

2001 e  il  200341,  hanno riscontrato  tre  diversi  percorsi  di  integrazione  all'interno della  società 

americana:

• upward assimilation (assimilazione verso l'alto);

• selective assimilation (assimilazione selettiva);

• downward assimilation (assimilazione verso il basso).

Per quanto riguarda la upward assimilation, si tratta di un'assimilazione di tipo lineare che porta i 

figli di famiglie con elevato capitale sociale e culturale a inserirsi in un contesto socioculturale a 

maggioranza  bianca,  ottenendo  alti  livelli  di  istruzione  e  di  inserimento  lavorativo.  Per  questi 

ragazzi la doppia appartenenza nazionale è una risorsa da mettere in campo in base al contesto in 

cui si opera, non uno stigma da cui liberarsi. 

La seconda modalità di assimilazione, detta selettiva, si sviluppa nell'enclave etnica, all'interno delle 

quali  i  figli  degli  immigrati  possono attingere  al  capitale  sociale  del  gruppo di  appartenenza e 

usufruire delle possibilità lavorative messe a disposizione da quest'ultimo. In questo modo, questi 

giovani sviluppano un forte attaccamento ai valori culturali del proprio gruppo etnico, in virtù del 

quale possono accedere ad una mobilità di tipo ascendente. Inoltre, le comunità etniche hanno il 

pregio  di  poter  offrire  ai  propri  componenti  una  maggiore  protezione  rispetto  ai  rischi  di 

discriminazione che si possono correre all'interno della società statunitense.42

41 Cfr. Alejandro PORTES, Patricia FERNADEZ-KELLY, William J. HALLER, “La seconda generazione alla prova  
dei fatti:  la nuova seconda generazione alle soglie dell'età adulta negli Stati Uniti” in Maurizio AMBROSINI, 
Stefano MOLINA, op. cit., pp.55-103.

42 Cfr. LI Qirong 李其荣, YAO Zhaofeng 姚照丰, Meiguo hauren xin yimin dierdai ji qi shenfen rentong 美国华人新

移民第二代及其身份认同 (Le seconde generazioni dei migranti cinesi negli Stati Uniti e il loro riconoscimento 
identitario), Shijie Minzu, 2012, pp. 52-53.
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Accanto a questi  due percorsi  “positivi” di mobilità ascendente,  si  possono incontrare cammini 

negativi di assimilazione discendente. Gli indicatori di questo percorso sono: abbandono scolastico, 

gravidanze  premature,  criminalità  e  incarcerazioni.  Questo  gruppo,  destinato  alla  riproduzione 

dell'impoverimento, non vive la propria appartenenza come una scelta personale o come una fonte 

di avanzamento sociale, ma come un marchio permanente di subordinazione. Nella migliore delle 

ipotesi  questi  giovani  si  ritroveranno a fare  lavori  di  basso profilo,  pesanti  e  precari,  gli  stessi 

compiuti dalla prima generazione. 

Inoltre,  A.  Portes  e  R.G.  Rumbaut  hanno individuato  quattro  fattori  in  grado di  influenzare  le 

dinamiche che vanno a incidere sul processo di integrazione dei figli degli immigrati nella società 

d'accoglienza:

1. storia della prima generazione;

2. velocità  dell'acculturazione  tra  genitori  e  figli,  e  la  sua  possibilità  di  sostenere 

un'integrazione normativa; 

3. le barriere, culturali ed economiche, che la seconda generazione incontra nella ricerca di un 

inserimento soddisfacente;

4. le risorse familiari e comunitarie a cui essa si può appoggiare per superare tali barriere.43

Una serie di ricerche condotte in Italia e all'estero hanno messo in luce l'esistenza di altri  

fattori che possono influenzare questo processo:

• età di arrivo in Italia;

• contesto;

• capitale umano;

• capitale sociale.44

1.11.1 L'età di arrivo in Italia 

Tutte le ricerche condotte in Italia e all'estero sull'arrivo e sull'inserimento dei figli dei migranti 

nella società di accoglienza hanno messo in luce l'importanza della variabile dell'età di arrivo nel 

nuovo paese. Il figlio di immigrati nato in Italia svolgerà l'intero processo di socializzazione nel 

paese in cui i genitori hanno deciso di emigrare, parlerà perfettamente la lingua del paese ospitante 

e ne conoscerà i codici culturali. I ragazzi giunti in Italia dopo aver iniziato o compiuto in buona 

43 Maurizio AMBROSINI, Stefano MOLINA (a cura di), op. cit., p. 30.
44 Cfr. Alessandra CASALBORE, Identità, appartenenze, contraddizioni. Una ricerca tra gli adolescenti di origine 

straniera, Roma, Armando Editore, 2011, p. 80.
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parte  il  proprio  percorso  di  socializzazione  nel  paese  d'origine  dovranno  superare  uno  “shock 

culturale” non indifferente, dovuto alle problematiche legate prima all'abbandono di chi si è preso 

cura di loro in patria, poi al ricongiungimento con i genitori, all'inserimento, all'apprendimento di 

una  nuova lingua,  alla  comprensione  di  una  nuova cultura.  Inoltre,  all'aumentare  del  tempo di 

permanenza  in  Italia,  si  moltiplicheranno  i  ragazzi  che  dicono  di  sentirsi  italiani.  

Come già riportato in precedenza,  A. Portes e R.G. Rumbaut hanno ideato una suddivisione in 

diversi  sottogruppi  per  identificare  i  figli  degli  immigrati  in  base  al  loro  arrivo  nel  paese 

d'accoglienza:

• seconda generazione (coloro che sono nati nel paese di accoglienza);

• generazione 1.75 (coloro che sono giunti tra gli 0 e i 6 anni, in età prescolare);

• generazione 1.50 (coloro che sono venuti nel paese di immigrazione tra i 6 e i 12 anni, in 

piena età scolare);

• generazione 1.25 (coloro che sono giunti tra i 13 e i 17 anni, in età preadolescenziale).

Queste etichette, da una parte hanno il pregio di tener conto di una variabile così importante quale 

l'età di  arrivo nel  paese di accoglienza,  dall'altra non danno conto delle altre variabili  (capitale 

umano  e  sociale,  situazione  economica  della  famiglia  ecc.)  che  entrano  in  gioco  in  un  così 

complesso percorso.

1.11.2 Il contesto

Il secondo fattore che va ad indirizzare il percorso di integrazione dei ragazzi stranieri si riassume 

nelle politiche messe in atto dalla società di accoglienza al fine di dar modo ai ragazzi stranieri di  

inserirsi senza troppe difficoltà nel nuovo tessuto sociale. Come scrive M. Ambrosini, «la possibilità 

di entrare legalmente, il riconoscimento delle credenziali educative acquisite in patria, le modalità 

di inserimento nel mercato del lavoro, l'incidenza di pregiudizi e discriminazioni, intervengono a 

plasmare le  chances di inserimento e di promozione sociale degli immigrati, riflettendosi sui loro 

figli  e  sulla  loro carriera  educativa.»45 In  questo senso,  persone provenienti  dallo  stesso paese, 

aventi lo stesso capitale umano e sociale, possono ottenere risultati differenti in base al contesto in 

cui si trovano.

45 Maurizio AMBROSINI, Stefano MOLINA, op. cit., p. 38.
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1.11.3 Il capitale umano

Con questa  espressione  si  intende il  livello  di  istruzione  formale  acquisito  durante  il  percorso 

scolastico (nel paese di origine o in quello di accoglienza) e le competenze di tipo linguistico, 

relazionale, lavorativo che una persona apprende al fine di diventare adulta e di inserirsi nel mondo 

del lavoro. La scuola risulta quindi come la “fabbrica” del capitale umano. Più la scuola sarà aperta  

nei confronti di alunni con un background linguistico e culturale diverso dalla maggioranza dei suoi 

alunni e più sarà disponibile ad investire nell'accompagnare questi ragazzi di origine straniera nel 

percorso di inserimento,  più costoro vedranno il  loro capitale umano ampliarsi  ed adattarsi  alle 

richieste del mercato del lavoro. 46 

1.11.4 Il capitale sociale della famiglia

Con l'espressione “capitale sociale” si intendono «sia le reti relazionali che avvolgono un ragazzo e 

che per lui  possono essere considerate in buona parte ascritte (la famiglia stretta e allargata,  la 

cultura di origine dei  suoi genitori,  le cerchie amicali...)  sia gli  universi  valoriali  che,  assorbiti 

durante i primi anni di vita, vengono poi modellati e rimodellati nei successivi anni di formazione  

della personalità».47

Molte ricerche hanno confermato l'importanza del capitale sociale della famiglia nell'inserimento 

dei figli degli immigrati in contesti lavorativi di successo. Il titolo di studio dei genitori e il tipo dei 

consumi culturali scelti dalla famiglia incidono sui risultati scolastici in modo maggiore rispetto alla 

nazionalità di appartenenza.

Tra gli studiosi che si sono occupati della definizione del capitale sociale, i contributi più importanti 

sono quelli di Bourdieu, J.S. Coleman e Putnam.

Secondo Bourdieu,  il  concetto  di  capitale  sociale  viene  inteso  come quella  risorsa  in  grado di 

potenziare il rendimento del capitale economico, culturale, politico e simbolico. Questo concetto 

risulta centrale per chiarire i modi in cui i gruppi dominanti mantengono le loro posizioni e i gruppi 

minoritari si tramandano, generazione dopo generazione, le diseguaglianze sociali.

Coleman  sostiene  che  il  capitale  sociale  rende  «possibile  l'ottenimento  di  obiettivi  che  in  sua 

assenza non potrebbero essere conseguiti, se non a un costo molto superiore».48 Egli ritiene, inoltre, 

46 Cfr. Maurizio AMBROSINI, Stefano MOLINA (a cura di), op. cit., p. 36.
47 Gianpiero DALLA ZUANNA, Patrizia FARINA, Salvatore STROZZA, Nuovi italiani. I giovani immigrati 

cambieranno il nostro paese, Bologna, Il Mulino, 2009, p.32.
48 Cfr. Guia GILARDONI, op. cit., p. 46.
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che il capitale sociale sia una risorsa fondamentale per coloro che meno dispongono di altre forma 

di capitale.

Se Bourdieu e Coleman intendono il capitale sociale come bene associabile a singole persone o 

gruppi,  Putnam lo concepisce come un bene dell'intera società.  Un punto fondamentale del suo 

pensiero è la distinzione tra capitale sociale bonding e bridging. Il primo tipo deriva dal verbo to  

bond, mettere insieme, legare e fa riferimento a quel capitale sociale che agevola la creazione e il 

mantenimento dei legami all'interno di un determinato gruppo. Il secondo, invece,  proviene dal 

verbo to bridge, collegare, gettare ponti, in riferimento a quel capitale sociale che mette in contatto 

persone appartenenti a gruppi diversi. Quest'ultimo tipo, in particolare, costituisce un importante 

elemento di supporto nel processo di integrazione. 

Gli elementi descritti in precedenza andranno a determinare il processo di inserimento e di crescita 

dei figli degli immigrati giunti nel paese di accoglienza. Certo, ogni caso è a sé stante, perché le 

variabili  intervengono  sempre  in  maniera  differente:  l'integrazione,  infatti,  non è  una  semplice 

somma di elementi, ma il risultato di una complessa interazione degli stessi.49

49 Cfr. Alessandra CASALBORE, op. cit., p. 63-86.
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SECONDO CAPITOLO

LA PRESENZA CINESE IN ITALIA E NEL VENETO

Con i  suoi  35  milioni  di  migranti  nel  mondo1,  le  migrazioni  cinesi  costituiscono  uno  dei  più 

importanti flussi migratori nel panorama internazionale non solo per la consistenza numerica, ma 

anche per l'ampio spettro di paesi coinvolti. 

Secondo gli studi sul tema, l'immigrazione cinese si distingue dalle altre che interessano i vari paesi 

mondiali per alcune caratteristiche peculiari: una forte coesione etnica, una solida identità culturale, 

la tendenza alla concentrazione territoriale, un'estrema vitalità e intraprendenza economica.

L'Italia, infatti,  costituisce quasi un caso esemplare per illustrare l'abilità dei cinesi nel ricavarsi 

spazi di attività in un mercato del lavoro caratterizzato da un alto tasso di disoccupazione attraverso 

il lavoro autonomo e l'impresa familiare. 

2.1 L'immigrazione cinese in Europa

Il governo cinese nel 2012 ha annunciato che il numero dei migranti cinesi nel mondo ha raggiunto 

quota 35 milioni,  coinvolgendo ogni singolo continente. Tuttavia gran parte dei cinesi all'estero 

vivono in Asia,  nei paesi del Sud-Est asiatico,  in  particolare in Indonesia,  Malesia e Filippine. 

Questo fenomeno ha preso il  via nel XVII secolo,  ma è divenuto rilevante nel XIX secolo.  Se 

all'inizio si trattava soprattutto di mercanti, in seguito ad emigrare sono state persone in cerca di 

lavoro nelle piantagioni, di cui molte di loro rimaste vittime del cosiddetto "sistema dei  coolies". 

Attualmente la comunità cinese inserita in questi paesi, seppur minoritaria, detiene il 70-80% dei 

capitali, ed è stata un forte motore di sviluppo di questi paesi.

Nel XIX secolo i migranti cinesi hanno preso di mira le Americhe, alla ricerca di un'occupazione 

nelle miniere, nelle piantagioni e nella costruzione delle grandi opere pubbliche. Attualmente negli 

Stati Uniti vivono circa 1.750.000 cinesi.2

Una terza  area  importante  come meta  della  migrazione  cinese  sono state  le  isole  del  Pacifico, 

soprattutto le Hawaii e l'Australia. 

A differenza  delle  migrazione  nelle  aree  sopracitate,  l'emigrazione  cinese  verso  l'Europa  è  un 

fenomeno  che  inizia  più  tardi  e  che  si  sviluppa  secondo  modalità  differenti  rispetto  ai  flussi 

1 Fonte: http://www.china-embassy.org/eng/qwgz/t297510.htm.
2 Fonte: http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/world-migration.html.

41



Ilaria Giacometti
Giovani di origine cinese nel Veneto: quali appartenenze?

migratori  diretti verso l'Asia e l'America. Il  nucleo originario dei circa 676.000 cinesi che oggi 

vivono nei paesi europei proviene dalle colonie europee del Sud-Est asiatico. Le comunità cinesi 

più consolidate si trovano nel Regno Unito, in Francia e nei Paesi Bassi, mentre in epoche più 

recenti le migrazioni cinesi hanno raggiunto i paesi dell'area mediterranea.

La prima guerra mondiale  segna un momento decisivo nella  storia  dell'immigrazione  cinese in 

Europa. Durante il conflitto, un gran numero di lavoratori cinesi, originari del porto di Wenzhou e 

della città di Qingtian, furono reclutati dalle forze alleate per lavorare nelle fabbriche e per scavare 

le trincee sulla frontiera nord, tra la Francia e le Fiandre. L'obbligo del rientro in Cina alla fine della  

guerra  non venne rispettato  da  tutti.  A partire  dalla  Francia,  i  Cinesi  originari  del  Zhejiang si  

sparsero per l'Europa,  conducendo attività poco redditizie nel settore del commercio ambulante. 

Non appena le  attività  da  loro  avviate  consentirono di  accumulare  le  risorse  sufficienti,  questi 

migranti iniziarono a dedicarsi alla pelletteria, all'artigianato e alla ristorazione. 

Nonostante  il  blocco dell'emigrazione  a  partire  dal  1949,  anno di  fondazione  della  Repubblica 

Popolare Cinese, negli anni Cinquanta le migrazioni cinesi continuano ad interessare l'Europa, sia 

come  flussi  di  rifugiati,  sia  come  flussi  provenienti  da  altre  aree  precendemente  meta  di 

immigrazione cinese, come il Vietnam, la Cambogia e il Laos, aree in cui i Cinesi sono sempre stati 

oggetto di politiche persecutorie.

Un consistente flusso di migranti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese ebbe inizio a partire 

dalla fine degli anni Settanta ed aumentò nel corso dei decenni successivi. Gran parte di questi 

cittadini cinesi erano originari delle province da cui l'immigrazione ha preso avvio agli inizi del 

Novecento, ovvero dal Zhejiang e dal Fujian.3

Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni (OIM), i migranti cinesi presenti 

attualmente  in  Gran  Bretagna  sarebbero  100.959,  87.156  in  Francia  e  144.205  in  Spagna, 

ovviamente senza contare i migranti cinesi e i loro figli che hanno ricevuto la cittadinanza del paese 

di immigrazione.4

Oggi gran parte dei Cinesi in Europa sono impegnati nei servizi, e principalmente nei settori della 

ristorazione e delle lavanderie, ma anche nell'import-export. 

L'inserimento  sociale  e  culturale  è  reso  difficoltoso  in  parte  dalle  caratteristiche  del  tessuto  di 

accoglienza, in parte dalla volontà delle comunità cinesi di mantenere i propri tratti distintivi.5

3 LI Minghuan 欢李明 , “Oumeng guojia yimin zhengce yu Zhongguo xin yimin”  欧盟国家移民政策与中国新移民
(Politiche migratori dei paesi europei e nuovi migranti cinesi), Xiamen Daxue Xuebao, 148, Aprile 2001, pp. 105-
111.

4 Fonte: http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/world-migration.html.
5 Cfr. Laura DE GIORGI, Dalla Cina a Vicenza, caratteristiche del flusso migratorio cinese verso l'Europa e l'Italia, 

pp. 2-6, in Associazione artigiani della provincia di Vicenza, L'imprenditoria degli immigrati cinesi, Vicenza, 2002.
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2.2 L'immigrazione cinese in Italia

La  formazione  delle  comunità  cinesi  in  Italia,  le  cui  origini  risalgono  agli  anni  Trenta  del 

Novecento, va collocata all'interno di un contesto più ampio che ha interessato i paesi europei: 

questa migrazione,  infatti,  nel nostro paese nasce prevalentemente come movimento di seconda 

immigrazione,  collocandosi  all'interno di  un'articolata  rete  di  rapporti  tra  le  comunità  di  antico 

insediamento presenti in altri stati europei, come Francia, Regno Unito e Olanda.

Inizialmente l'immigrazione cinese in Italia fu considerata un fenomeno del tutto marginale, sia 

rispetto al grande esodo in uscita dalla Cina, sia rapportata all'incidenza numerica sulla popolazione 

italiana. Infatti, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il numero di cittadini cinesi presenti  

sul nostro territorio rimase molto esiguo. I primi immigrati cinesi provenienti dalla Francia decisero 

di insediarsi prima a Milano, poi a Torino e in seguito a Bologna, Firenze e Roma.

A Milano, il lavoro più diffuso tra i migranti era quello di venditore ambulante di cravatte. Tuttavia, 

successivamente essi riuscirono ad entrare a far parte della filiera produttiva aprendo dei piccoli 

laboratori artigianali nella produzione di manufatti in pelle.

Questo primo flusso migratorio, composto esclusivamente da uomini di giovane età, si protrasse 

con una certa continuità nel periodo tra le due guerre, pur mantenendo dimensioni molto limitate.

Per  quanto  riguarda  il  tema  dei  rapporti  tra  i  migranti  e  la  madrepatria,  se  fino  alla  fine 

dell'Ottocento vigeva un regime di proibizione, punibile con la condanna capitale, nei primi anni 

Trenta,  il  Partito Nazionalista dimostrò di aver acquisito piena consapevolezza circa l'entità del 

fenomeno migratorio. Le potenzialità degli  huaqiao, i cinesi d'oltremare, cominciarono ad essere 

viste come fonte di ricchezza attraverso le rimesse, testimonianza tangibile del forte legame che 

intercorreva tra la madrepatria e i suoi cittadini, anche all'estero. Tuttavia, la situazione peggiorò 

nuovamente con la presa di potere del Partito Comunista Cinese, il quale stabilì il blocco totale 

dell'emigrazione verso l'estero, pena pesanti ritorsioni non solo nei confronti dei diretti interessati, 

ma anche dei loro parenti rimasti in patria.

Nonostante la dura presa di posizione da parte del regime maoista, negli anni Cinquanta, alcuni 

migranti riuscirono a raggiungere i propri parenti ormai residenti stabilmente in Italia. I laboratori 

tessili  nati  alla  fine  della  Seconda  Guerra  Mondiale  ed  affermatisi  grazie  ai  prezzi  fortemente 

concorrenziali accolsero i neoarrivati nelle maglie della neonata economia etnica. Accanto al settore 

tessile  e  pellettiero,  comparve  quello  della  ristorazione,  inizialmente  perlopiù  rivolto  ai 

43



Ilaria Giacometti
Giovani di origine cinese nel Veneto: quali appartenenze?

connazionali, che andava a rifornirsi dalle comunità europee più attive in Europa. In seguito, grazie 

alle trasformazioni avvenute nel campo dei consumi, la ristorazione cinese iniziò ad attrarre anche 

la  clientela  autoctona,  determinando  la  nascita  di  un  autonomo  mercato  italiano  per 

l'aprovvigionamento delle materie prime.6

Le migrazioni della Cina verso il mondo esterno ripresero in maniera piuttosto massiccia alla fine 

degli anni Settanta, anni in cui si affermò una politica di riforme e di apertura che ha portato la Cina 

a diventare il grande colosso dei nostri tempi. In particolare, l'ondata di migrazioni dalla Cina si 

colloca nel  contesto delle  trasformazioni  economiche delle  diverse aree di origine dei  migranti 

cinesi: le province del Zhejiang, del Fujian e più recentemente l'area della Manciuria, il Nord-est 

della Cina, comprendente le province dell'Heilongjiang, Jilin e Liaoning. Questi migranti in seguito 

sono stati definiti xin yimin, nuovi migranti, per distinguerli dalla diaspora cinese storica.

Come accennato, la politica di apertura e riforma introdotta da Deng Xiaoping portò, verso la fine 

degli anni Settanta ad un grande cambiamento nell'approccio verso il fenomeno migratorio portando 

alla  concessione  del  permesso  per  espatrio,  seppur  entro  una  rigida  regolamentazione,  e  alla 

rivalutazione della figura dell'emigrante, denigrato e disprezzato nel periodo maoista. A partire dal 

1978 fu permesso a numeri crescenti di cittadini cinesi di ricongiungersi con i familiari residenti 

all'estero e nel 1985 fu concesso il diritto di lasciare il paese a chi otteneva un passaporto per motivi 

di lavoro e un invito dall'estero.7

Parallelamente, in alcune zone della Cina, le riforme nel settore dell'imprese statali diffuse una forte 

incertezza fra gli operai che iniziarono a cercare fortuna tra le diverse opportunità che l'apertura del 

mercato forniva, sia all'interno che all'esterno del paese. Alla fine degli anni Ottanta la Cina fu presa 

dalla "febbre di lasciare il paese" (chuguore, 出国热). Questi mutamenti sociali in Cina e il collasso 

dell'Unione Sovietica rafforzarono ulteriormente le catene migratorie dirette verso l'Europa, che, 

agli occhi dei Cinesi, diventava una fonte di nuove opportunità in cui fare affari e insediare attività 

economiche.

Grazie  all'intersecarsi  di  questi  fattori,  negli  anni  Settanta  ed Ottanta  si  riattivò un terzo  e  più 

consistente flusso migratorio, proveniente dai paesi europei, quali Francia e Olanda, e dalla nuova 

Cina aperta al mondo. L'incremento delle presenze fu tale da determinare l'avvio di nuovi settori  

6 Cfr. Alessandra MINNELLA, L'immigrazione cinese nella Provincia di Vicenza, Tesi di Laurea, Università Ca' 
Foscari, Anno accademico 1999/2000, Relatore Prof. Guido Samarani, Correlatrice Prof.ssa Laura De Giorgi, 
http://www.click.vi.it/sistemieculture/Minnella2.html.

7 CHEN Xiao 陈校, ZHANG Yibing 张义兵, YANG Yi 杨怡, “Guowai laodongli shichang zhong de zhongguo yimin 
shehui shefen rentong weiji” 国外劳动力市场中的中国移民社会身份认同危机 (La crisi del riconoscimento 
identitario della società dei migranti cinesi all'interno del mercato del lavoro all'estero), Zhongguo qingnian 
zhengzhi xueyuan xuebao, 2010, 115-116.
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lavorativi. E' negli anni Ottanta che nell'area fiorentina, tradizionalmente dedita al settore tessile, i 

cinesi iniziarono ad aprire numerosi laboratori di pelletteria e di confezioni. Negli anni successivi 

quest'attività si  svilupperà sempre di più anche in altre regioni dell'Italia quali  la Lombardia,  il 

Veneto, l'Emilia-Romagna e la Campania.

Per comprendere l'ulteriore aumento della consistenza dei flussi, bisogna considerare l'emanazione 

delle leggi di regolamentazione dell'immigrazione, le cosiddette sanatorie, che hanno reso possibile 

la regolarizzazione di quei migranti che si trovavano in uno stato di clandestinità. 

Dalla  seconda  metà  degli  anni  Ottanta  in  poi,  anche  le  comunità  cinesi  hanno  usufruito 

dell'opportunità di emergere da una condizione di invisibilità sociale e lavorativa. La vera novità in 

materia di immigrazione consiste nell'approvazione della prima legge di regolamentazione basata 

sull' "accordo tra il governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese relativo alla 

promozione e alla reciproca protezione degli investimenti" firmato a Roma nel gennaio del 1985 ed 

entrato  in  vigore  nel  marzo  del  1987.  L'obiettivo  dell'accordo  era  quello  di  intensificare  la 

cooperazione economica tra i due paesi, permettendo ai residenti nel territorio dell'altro stato di 

realizzare investimenti. Per quanto riguarda l'Italia, l'effetto dell'accordo fu quello di consentire ai 

cittadini cinesi di regolarizzare lo stato delle aziende costituite prima del 1985 e di incentivare la 

creazione di nuove. Tuttavia, dopo i fatti di Tiananmen del 1989 le concessioni per l'apertura di 

nuove attività vennero drasticamente ridotte.

Nello stesso periodo, la politica riformista cinese iniziò una fase di rivalutazione nei confronti dei 

migranti cinesi di vecchia data, gli  huaqiao,  volta a riconquistarne la fiducia e ad attrarre i loro 

investimenti.  Nelle tradizionali  aree di emigrazione, venivano riabilitati  i  parenti degli  emigrati, 

restituite le proprietà che erano state confiscate e riaperte le tombe degli antenati.

Dopo la metà degli anni Novanta, il governo cinese iniziò a concentrare le proprie attenzioni sui 

nuovi migranti, i cosiddetti xin yimin, nuovi potenziali investitori, i quali mantenevano con la Cina 

un  legame  più  stretto  rispetto  ai  vecchi  emigrati  che  si  erano  ormai  stabiliti  nei  paesi  di  

immigrazione.8

Queste misure contribuirono a creare nel paese e in maniera particolare nelle aree tradizionali di 

emigrazione un nuovo status  del  migrante,  incarnato nella  figura  dell'imprenditore di  successo. 

L'identità del migrante cinese all'estero, prodotta e rinforzata dal governo cinese, è quella di una 

persona forte, di successo, che mantiene un forte legame di fedeltà nei confronti della madrepatria.9

8 LIU Yijun 刘逸君, “Yidali zuixin yimin zhuangkuang fenxi” 意大利最新移民状况分析 (Analisi della situazione 
dei migranti in Italia negli ultimi anni), Gaige yu kaifang, Gennaio 2013, p. 91.

9 Rossella CECCHINI, Lanterne amiche. Immigrazione cinese e mediazione interculturale a Reggio Emilia, Reggio 
Emilia, Edizioni Diabasis, 2009, pp. 26-28.
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2.3 L'immigrazione cinese in Veneto

Gli ultimi dati Eurostat, aggiornati all'inizio del 2010, riportano che l'Italia si distingue per ospitare 

il maggior numero di residenti cittadini della Cina (676.000 in tutto di cui 188.000 in Italia). La 

presenza cinese in Italia nel 2011 si attesta sulle 277.570 unità, al quarto posto dopo quella romena, 

albanese e marocchina.10 Nel 2010, il dato riferito ai cittadini cinesi residenti era di 209.934, mentre 

nel  2009  ammontava  a  188.352  persone.  Ciò  significa  che  la  presenza  cinese  è  in  aumento, 

nonostante la crisi che imperversa nel mondo occidentale.11 

Secondo  le  stime  del  Dossier  Statitico  Caritas,  a  fine  2011  in  Veneto  erano  presenti  554.000 

cittadini  stranieri  regolari,  un  numero  che  conferma  la  regione  al  terzo  posto  in  Italia,  dopo 

Lombardia e Lazio, con l'11% sul totale nazionale. All'interno di una regione che conta 4.957.082 di 

abitanti, l'incidenza dei migranti stranieri sulla popolazione autoctona è salita all'11%.

Per  quanto  riguarda  la  presenza  cinese,  nel  2011 ammontava  a  39.246,  quinta  dopo Romania, 

Marocco, Albania e Moldavia, con una percentuale di 9.2 sul totale dei cittadini stranieri presenti in 

questa regione.12

In merito  alla  distribuzione territoriale  dei  migranti  cinesi  sul  territorio veneto,  le  province più 

coinvolte da questo fenomeno sono quelle di Treviso, Padova e Venezia, anche se sorprende il dato 

di Rovigo, dove l'incidenza del numero dei migranti cinesi sul totale degli immigrati è del 20,42%, 

in rapporto ad una media del 5-6% delle altre province. In tutte le province il dato riguardante il  

numero dei migranti cinesi sul territorio rispetto all'anno precedente è sempre in sensibile aumento, 

in particolare nelle province di Padova, Venezia e Rovigo.13 Sebbene la presenza cinese sia molto 

più visibile nelle aree urbane perché è lì che si concentrano le attività commerciali, quali ristoranti e 

negozi, è nelle aree periferiche che resistono i laboratori di sub-fornitura. 

10 Dossier Statistico Immigrazione 2012, p. 12. Il dato comprende i titolari di permesso di soggiorno, inclusi i minori 
iscritti sul permesso dei genitori.

11 Il dato aggiornato al 2011 fa riferimento al numero di permessi di soggiorno rilasciati e non ai cittadini residenti sul 
territorio, perciò il primo sarà necessariamente superiore rispetto all'altro, data la forte mobilità dei cittadini cinesi 
sul territorio italiano.

12 I dati risultano comunque parziali perché non includono i pds in via di rinnovo, esclusi dal conteggio dell'archivio 
ministeriale.

13 http://www.tuttitalia.it/veneto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/ .

46



Ilaria Giacometti
Giovani di origine cinese nel Veneto: quali appartenenze?

Tabella n. 1 Presenza di migranti per provincia (Veneto)

Fonte: http://www.tuttitalia.it/veneto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/.

Dal punto di vista demografico, si deve notare l'equilibrio per quanto riguarda il genere, con una 

lieve prevalenza maschile. Nel 2010, su un totale di 29.647 cittadini cinesi, 15.326 erano maschi,  

mentre  14.321  erano  femmine.14 Quella  cinese  è  una  delle  collettività  extracomunitarie 

maggiormente bilanciate in relazione al genere. Questo dato restituisce un segno del progressivo 

stabilizzarsi dei Cinesi in Italia.

Si tratta inoltre di una presenza giovane: la fascia d'età maggiormente rappresentata è quella che va 

dai venticinque ai quarantacinque anni d'età.

Per quanto riguarda la formazione scolastica di base (ovvero quella acquisita prima dell'ingresso in 

Italia) questa sembrerebbe medio-bassa in riferimento alla componente proveniente dal Zhejiang e 

dal Fujian, mentre è tendenzialmente più alta tra i Cinesi provenienti dalle province del Nord-Est.

La presenza di bambini e di adolescenti nella scuola italiana è abbastanza significativa e si attesta 

come la quinta presenza per nazionalità. Nelle scuole venete, nell'anno scolastico 2010/2011, erano 

presenti in totale 5.346 ragazzi cinesi, in particolare 925 nelle scuole materne, 1823 nella scuole 

primarie, 1482 nelle scuole secondarie di primo grado e 1116 nelle scuole secondarie di secondo 

grado.  Un  dato  interessante  è  quello  che  riguarda  il  tasso  di  femminilizzazione  nell'ambito 

dell'istruzione: nello  stesso anno scolastico,  la componente femminile  ammontava al  48% nelle 

scuole materne, al 33% nelle scuole primarie, al 24% nelle scuole secondarie di primo grado e, 

infine, al 23% nelle scuole secondarie di secondo grado. La percentuale scende con l'approssimarsi 

14 Osservatorio Regionale Immigrazione (a cura di), Immigrazione straniera in Veneto. Rapporto 2012, Venezia, 2012, 
p. 22. I dati sono aggiornati al 31/12/2010.
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alla conclusione della  scuola dell'obbligo:  ciò significa che spesso le  ragazze sono le prime ad 

abbandonare gli studi per aiutare la famiglia nell'attività lavorativa oppure per accudire eventuali 

fratelli o sorelle minori.15

Come riportano gli autori di  Immigrazione silenziosa. Le comunità cinesi in Italia «la presenza di 

un  alto  numero  di  bambini  [...]  riflette,  in  primo  luogo,  il  maggior  «equilibrio» di  genere 

riscontrabile nella collettività cinese, in secondo luogo, la caratteristica di collettività di vecchio 

insediamento e in terzo luogo il «modello» migratorio basato sull'emigrazione del nucleo».16

Per quanto riguarda la tematica lavorativa,  dai  dati  Inail  relativi  all'andamento dell'occupazione 

asiatica in Italia nell'ultimo triennio (2008-2011), si evince una parabola che sembra aver sofferto 

relativamente meno gli effetti della congiuntura economica negativa: gli occupati originari di un 

paese dell'Asia negli  anni della crisi  sono aumentati  considerevolmente.  In particolar modo per 

quanto concerne gli imprenditori cinesi (36.483 nel 2011, il 14,6% di tutti gli stranieri), essi hanno 

saputo  mantenere  una  certa  competitività,  che  si  riflette  nella  tenuta  dell'occupazione  dei 

connazionali dipendenti, attestata dai dati Inail fino al 2010. Più critica appare, invece, la situazione 

del 2011, dato l'ulteriore peggioramento del quadro complessivo.17

Il  Veneto  sembra  riflettere  la  medesima  situazione:  al  primo  posto  nella  classifica  dei  titolari 

d'impresa  stranieri  ci  sono  i  cittadini  cinesi,  con  4.229  presenze,  il  18,1%  del  totale  degli 

imprenditori stranieri in Veneto.18

In base a quanto riporta un articolo tratto dal quotidiano on line  Il Nord-Est Quotidiano  del 27 

giugno 2012 «i laboratori “cinesi” del tessile-abbigliamento-calzaturiero (TAC) restano numerosi in 

Veneto, ma il ritmo della crescita sta vistosamente rallentando. A marzo 2012, in regione le aziende 

artigiane del TAC con titolari di origine cinese erano 1.608 su un totale nazionale di 10.130. Tra il  

secondo trimestre 2011 e il secondo trimestre 2012 in Veneto il loro numero è cresciuto di “appena” 

392 unità,  mantenendosi sempre sotto quota cento in ciascuno degli ultimi tre trimestri,  mentre 

l'incremento  è  stato  maggiore  in  alcune  regioni  limitrofe,  Emilia  Romagna  e  Lombardia  in 

particolare».

Gianluca Fascina, Presidente di Confartigianato Moda, commenta dicendo che questa tendenza è 

certamente da ricondurre all'aumento dei controlli sul territorio che le forze dell'ordine esercitano 

contro l'abusivismo, le contraffazioni, l'evasione fiscale e il lavoro nero. 

15 Ivi, p. 61.
16 Giovanna CAMPANI, Francesco CARCHEDI, Alberto TASSINARI (a cura di), L'immigrazione silenziosa. Le 

comunità cinesi in Italia, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 1992, p.56.
17 Osservatorio Regionale Immigrazione (a cura di), op. cit., pp. 53-54.
18 Osservatorio Regionale Immigrazione (a cura di), op. cit., p. 464.
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Nonostante le difficoltà dell'economia etnica, si tratta comunque di una presenza migratoria stabile 

e  in costante  crescita,  come testimoniano i  dati  sulla  presenza nelle  scuole di  numerosi  minori 

cinesi.

Tabella  n.  2  Imprese  artigiane  a  conduzione  cinese.  Natimortalità  per  regione  e  provincia  

Fonte: Confartigianato Moda Veneto.

Come si può notare dalla tabella, le tipologie di attività con titolare cinese sono abbastanza stabili  

nel tempo, infatti il numero delle cessazioni di attività è davvero esiguo rispetto alle nuove aperture.

Tuttavia, si è assistito ad un calo delle tradizionali imprese manifatturiere (2232 alla data del 31 

dicembre 2010), soprattutto laboratori che lavorano in conto terzi nella produzione di abbigliamento 

e pelletteria, e ad un aumento delle attività che riguardano il commercio (3235, il totale tra attività 

di commercio pure e di ristorazione/alberghiere).

Tra le molteplici strategie a cui i titolari di imprese si sono aggrappati per sopravvivere alla crisi del 

made  in  Italy  ci  sono  il  tentativo  di  innalzamento  della  qualità  dei  prodotti  realizzati,  la 

trasformazione delle vecchie attività manifatturiere in nuove imprese in settori più redditizi come il  

commercio di beni e servizi etnici, l'emigrazione in altri paesi europei e l'investimento di capitali in 

Cina, in particolare nel settore edile.
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Tabella n. 3 Attività dei migranti per settore nel Veneto

2.4 I luoghi di origine dei migranti cinesi

Se agli occhi degli Italiani la comunità cinese può apparire piuttosto omogenea, in realtà, ad uno 

sguardo più attento, risulterà che le numerose comunità cinesi presenti in Italia si differenziano in 

maniera importante in base alla provenienza geografica. 

Antonella  Ceccagno  sostiene  che  «il  primo livello  di  differenziazione  si  manifesta  nell'identità 

geografica. L'identificazione con chi è nato nella stessa città, nello stesso villaggio, è un elemento 

che affiora facilmente in molti gruppi migranti; per questi cinesi l'appartenenza geografica, definita 

nel dettaglio, assume una connotazione così forte che questo tipo di legame può assumere la valenza 

di  un  impegno  reciproco  molto  vicino  a  quello  che  esiste  tra  i  membri  della  famiglia  cinese 

allargata. La rete di solidarietà si costruisce dunque principalmente a partire dai 同乡 tongxiang19,  

dai compaesani; e di converso le contrapposizioni e le ostilità nascono tanto più facilmente con chi, 

nato anche solo pochi chilometri più in là, è esterno al nucleo geografico-identitario».20

I Cinesi tendono a riprodurre nel paese di immigrazione le differenze di valore e di appartenenza 

19 Compaesani.
20 Antonella CECCAGNO, Cinesi d'Italia. Storie in bilico tra due culture, Roma, Manifestolibri, 1998, p. 16.
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che  caratterizzavano  la  società  di  provenienza.  Nonostante  il  comunismo,  i  luoghi  di  origine 

avevano conservato le strutture gerarchiche tipiche di una società che si struttura per livelli.

Partendo da un'analisi storica dell'immigrazione cinese in Italia, nel corso del Novecento si assiste 

all'insediamento di tre diverse ondate di migranti cinesi provenienti da aree diverse: il Zhejiang, il 

Fujian e le province del Nord-Est.

2.4.1 Il Zhejiang

Figura n. 1 Mappa del Zhejiang

Diversamente da altri paesi europei quali la Francia, l'Olanda, la Gran Bretagna che hanno accolto 

migranti  provenienti  soprattutto  dalle  loro  ex  colonie  e  da  posti  differenti,  in  Italia  invece  la 

stragrande maggioranza dei migranti cinesi che dagli anni Venti si sono insediati sul nostro territorio 

proviene dalla provincia del Zhejiang. In seguito alle riforme economiche avviate con l'avvento di 

Deng Xiaoping,  la  provincia  del  Zhejiang e  l'area di  Wenzhou hanno conosciuto uno sviluppo 

industriale senza precedenti. Per questo motivo, l'emigrazione dal Zhejiang non è una fuga dalla 

povertà, ma è un'emigrazione dotata di capitali alla ricerca di un arricchimento veloce.

L'emigrazione cinese dall'area di Wenzhou è motivata principalmente da fattori economici: molti 

cittadini  cinesi  emigravano  con  la  convinzione  di  avere  maggiori  opportunità  di  successo 

economico  e  dunque  con  la  speranza  di  apportare  dei  miglioramenti  all'interno  della  propria 

famiglia. 
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Se  le  prime  ondate  migratorie  provenivano  da  zone  dell'entroterra  montuoso,  economicamente 

arretrato, in seguito, coloro che hanno deciso di prendere la via dell'emigrazione lasciano città e 

regioni in pieno sviluppo economico. L'area da cui proviene la maggiorparte dei migranti cinesi 

presenti in Italia è considerata in Cina il luogo della libera impresa per eccellenza.21

2.4.1.1 Profilo economico della provincia del Zhejiang

La Provincia del Zhejiang si trova a sud del delta del fiume Yangzi.  Confina a nord-est  con la 

Municipalità di Shanghai e con la Provincia del Jiangsu, ad est con il Mar Cinese Orientale, a sud 

con la Provincia del Fujian e ad ovest con l’Anhui ed il Jiangxi. 

Il  capoluogo  del  Zhejiang  è  Hangzhou.  Le  altre  città  di  una  certa  importanza  sono  Ningbo, 

Wenzhou e Jiaxing.

Con una superficie di 101.800 kmq, circa un terzo di quella italiana, il  Zhejiang è la provincia 

cinese a vantare la più lunga linea costiera (complessivamente 6.486 km) ed il maggior numero di 

isole della Cina.

Il fiume Qiantang, lungo 402 km, divide in due la provincia e la attraversa da ovest a nord-est. A 

sud del fiume si apre una zona montagnosa che si estende nella Provincia del Fujian, mentre a nord 

del fiume il territorio è caratterizzato da colline e pianure alluvionali da una fitta rete di canali 

navigabili ed utilizzati per l’irrigazione.

Il Zhejiang è una delle province più piccole e più densamente popolate della Cina: nel 2010 contava 

circa 47,48 milioni di abitanti. La città più popolosa è Wenzhou che alla fine del 2010 contava 7,87 

milioni di abitanti, seguita da Hangzhou con 6,9 milioni.

Nel 2009 il PIL del Zhejiang è stato pari a 2.772,23 miliardi di RMB, in crescita del 20,6% rispetto 

al 2009. Il Zhejiang è una delle province più dinamiche ed economicamente sviluppate della Cina, 

e, collocandosi al quarto posto in termini di dimensioni del PIL, costituisce il 6,9% del PIL della 

Cina.  Per quanto riguarda la  composizione del  PIL, nel  2010 il  settore trainante dell’economia 

continua ad essere quello secondario con il 51,6% della quota totale, segue il terziario col 43,5% e 

l’agricoltura con il 4,9%.

Questa  regione  ha  conosciuto  un  precoce  sviluppo  economico:  già  nell'antichità  erano  sorte 

industrie della seta, della porcellana e della carta e un fiorente artigianato. Grazie alla favorevole 

posizione geografica, alle bellezze naturali che ogni anni attirano orde di turisti, ai diffusi siti di 

21 Rosa LOMBARDI, Sulla via della tela. Immigrazione cinese e integrazione. Una nuova prospettiva: l'esperienza 
della Provincia di Prato, Firenze, 2004, p. 11.
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interesse storico e alla fertilità e alla ricchezza del suolo, il Zhejiang è tutt'oggi una delle aree più 

prospere della Cina.

Per quanto concerne l'agricoltura, la provincia può contare su un buon livello di risorse naturali: in 

particolare, la fitta rete di canali navigabili, che segmenta la parte settentrionale del territorio, è un 

valido supporto all’agricoltura. Nonostante la conformazione geografica limiti le zone coltivabili al 

solo 16% del territorio, concentrato prevalentemente nel nord della Provincia, il Zhejiang e’ riuscito 

comunque  a  sviluppare  un  settore  agricolo  completo  che  vanta  alti  rendimenti,  soprattutto 

nell’industria del tè, della seta, dei prodotti ittici, degli agrumi e del bambù.

La produzione industriale  della  regione rappresenta il  51% del  PIL,  i  cui  settori  trainanti  sono 

l'elettronica, la meccanica, la chimica ma soprattutto il tessile. L’industria tessile è la più importante 

della provincia con una produzione e un valore delle esportazioni che la pongono al primo posto in 

Cina.  I  mercati  tessili  specializzati  del  Zhejiang  trattano  tutti  i  prodotti  tessili  e  hanno  una 

proiezione molto ampia sul territorio. Per questo motivo il Zhejiang e’ diventato il centro logistico 

per il tessile in Cina.

All'interno di  un settore terziario  che rappresenta il  44% del  PIL, il  commercio si  conferma il  

principale comparto dei servizi, seguito dal settore finanziario e da quello immobiliare. I rapporti 

commerciali con l'estero, instaurati negli ultimi decenni, la vicinanza geografica con Shanghai, il 

centro economico del paese,  e gli  stretti  legami commerciali  con questa città hanno certamente 

favorito lo sviluppo economico della regione. 

Le principali voci delle importazioni del Zhejiang sono rappresentate prevalentemente da materie 

prime minerarie ed energetiche e prodotti tecnologici mentre le merci maggiormente esportate sono 

i  macchinari,  i  macchinari  elettrici  e  i  prodotti  delle  industrie  tradizionali,  in  particolare 

l’arredamento, la maglieria e le calzature e l’abbigliamento.

Per quanto riguarda i rapporti commerciali con l'Italia, nel 2010 le principali voci delle importazioni 

del Zhejiang dall’Italia sono il rame e prodotti del rame, i macchinari ed i macchinari elettrici, gli 

strumenti ottici e medicali, ma anche plastica, prodotti chimici vari e pelli, con una quota pari al 

5,3% del totale. 

Nel 2010 le esportazioni del Zhejiang verso l’Italia hanno rappresentato una quota pari al 12,4% del 

totale verso l’Italia mentre le principali voci delle esportazioni del Zhejiang verso l’Italia nel 2010

sono i macchinari elettrici, le navi e le barche, la maglieria, l'arredamento e l'abbigliamento.22

22 Istituto per il commercio estero (ICE), Profilo economico della Provincia dello Zhejiang, 2011, pp. 3-32.
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2.4.1.2 La municipalità di Wenzhou

Figura n. 2 Mappa dell'area di Wenzhou

Situata nella parte meridionale della regione del Zhejiang, all’intersezione tra le due macroaree 

economiche del Delta del Fiume Azzurro e del Delta del Fiume delle Perle, Wenzhou prende il suo 

nome dal clima temperato di cui gode per tutto l'anno (温 wen=temperato, 州 zhou=territorio).

Nell'antichità la zona era conosciuta col nome di Yongjia ed era famosa già nel secondo millennio 

a.C. per la sua porcellana. Prese il suo nome attuale nel 675, in epoca Tang (618-907), quando 

divenne prefettura. La sua importanza crebbe in epoca Song, quando la capitale dell'impero venne 

spostata ad Hangzhou, poco distante dalla città portuale. In quel periodo la città possedeva già uno 

dei cantieri navali più sviluppati dell'intera Cina. 

L’importanza economica di Wenzhou è sempre stata legata al valore del suo porto quale accesso alle 

zone montagnose dell’interno. Nel 1876 il porto è stato aperto al commercio estero del tè ma non 

conobbe mai  la  presenza  di  insediamenti  esteri.  La  sua  permanenza  sotto  il  controllo  cinese  è 

all’origine dell’importanza che Wenzhou assunse durante la guerra che oppose la Cina al Giappone 

nel periodo 1937-1942. Successivamente, conobbe anni di declino e la ripresa iniziò a partire dal 

1955 quando fu incrementato il commercio lungo le coste dello Zhejiang.23 Nel 1984 divenne una 

della quattordici città costiere aperte gli investimenti stranieri e al commercio internazionale, dando 

così il via ad uno sviluppo poderoso.

La zona che rientra sotto la giurisdizione della Municipalità di Wenzhou si sviluppa allungandosi da 

23 Istituto per il commercio estero (ICE), Profilo economico della Provincia dello Zhejiang, 2011, pp. 26-27.
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nord-est verso sud-ovest ed è circondata da catene montuose, la cui cima più alta, il picco della 

Nuova Bianca,  tocca i  1600 metri.  È attraversata  da tre  fiumi:  Oujiang,  Feiyun e  Aojiang che 

sfociano nel Mar Orientale Cinese.

Essa confina con la provincia del Fujian a sud e ad ovest con il distretto di Lishui, che comprende 

tra contee (o aree rurali), tra cui Qingtian, un'altra forte area di emigrazione.

La Municipalità di Wenzhou conta circa 7,87 milioni di abitanti, e si estende su un’area totale di 

11.786 kmq. Dal 1978 al 2010, il PIL di Wenzhou è passato da 1,32 a 292,50 miliardi di RMB, con 

una crescita media annuale del 15% (l’incremento nel 2010 rispetto al 2009 e’ stato del 15,7%). Il 

reddito pro-capite nel 2010 è stato di 37.359 RMB (+14,6% sul 2009).

Dal punto di vista amministrativo, la Municipalità di  Wenzhou ha sotto la sua giurisdizione tre 

distretti (Lucheng, Longwan e Ouhai), due città (Rui'an e Yueqing) e sei contee (Dongtou, Yongjia, 

Pingyan, Cangnan, Wencheng e Taishun).

La  favorevole  posizione  geografica,  la  varietà  del  paesaggio  e  le  enormi  risorse  idriche  hanno 

favorito la prosperità di Wenzhou.

Per quanto riguarda il settore agricolo, i principali prodotti, ottenuti grazie all'utilizzo di tecnologie 

moderne, sono cereali quali grano e riso, tè, canna da zucchero, verdura e mandarini.

Oltre alle zone coltivate, Wenzhou dispone anche di quasi 400 km di coste. Tra le risorse marine 

ricordiamo il petrolio e il gas naturale. Lungo la costa, inoltre, si sono sviluppati allevamenti di 

crostacei ben rinomati. Non bisogna dimenticare che Wenzhou deve la sua prosperità anche alla 

presenza di un importante centro commerciale: qui si svolgono moltissime transazioni d'affari e 

acquisti all'ingrosso nei settori più svariati.

Inoltre,  Wenzhou è famosa in tutta la Cina per la sua industria  leggera.  Le scarpe e i  prodotti  

dell'abbigliamento prodotti in loco hanno progressivamente conquistato buone fasce del mercato 

interno. 

L'industria delle confezioni nasce a Wenzhou nei primi anni Ottanta: si presenta all'inizio come 

impresa-laboratorio a conduzione familiare, che tenta di affermarsi con una notevole produzione a 

prezzi ridotti. All'inizio degli anni Novanta, alcuni lungimiranti imprenditori decidono di depositare 

i loro marchi e di espandere la produzione, assieme al tentativo di migliorare la qualità della merce. 

In questo modo il prodotto wenzhounese si afferma sul mercato interno, nel giro di cinque anni 

l'industria delle confezioni decolla, duplicando gli indici iniziali di produzione.

Il  "modello Wenzhou" si è sviluppato a partire dal lancio delle politiche di riforma ed apertura 

attraverso la creazione di un sistema basato in una prima fase su imprese di tipo familiare, poi  
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trasformatesi in cooperative per azioni e in seguito in società per azioni. Oggi la maggiorparte delle 

imprese di Wenzhou è a capitale privato e rappresentano buona parte del PIL cittadino.

Le  origini  del  "modello  di  Wenzhou"  si  possono  ricondurre  anche  alla  particolare  indole  dei 

Wenzhounesi. Secondo gli esperti, il segreto della crescente prosperità di questa città risiede nella 

sua  popolazione:  gli  abitanti  di  Wenzhou  sembrano  nati  imprenditori  e  uomini  d'affari,  sono 

intelligenti e pragmatici. Si tratta per lo più di persone che non hanno concluso quasi mai il percorso 

di formazione scolastica. Nella maggior parte dei casi infatti l’educazione non ha mai costituito un 

fattore importante nella loro crescita.  Spesso iniziano a dedicarsi  agli  affari  aprendo un piccola 

attività familiare e impegnandosi nella produzione di piccoli oggetti.24 Un detto molto famoso a 

Wenzhou esprime lo spirito che caratterizza questa gente: "Un soldato che non voglia diventare 

maresciallo,  non  è  un  buon  soldato;  un  Wenzhounese  che  non  voglia  diventare  老板 laoban 

(imprenditore), non è un buon Wenzhounese".25

2.4.2 Il Fujian

Figura n. 3 Mappa del Fujian

Tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta hanno iniziato a giungere in Italia anche 

24 Rosa LOMBARDI, op. cit., pp. 66-67.
25 Magdalena WARZECHA, Gli immigrati da Wenzhou: gli ebrei cinesi, in «Mondo Cinese», N. 129, Ottobre-

Dicembre 2006.
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dei gruppi di Cinesi originari della provincia del Fujian. A differenza dei migranti provenienti dalle 

città  di  Fuzhou e  di  Fuqing,  solitamente  diretti  in  altri  stati  europei,  i  migranti  che  intendono 

raggiungere  l'Italia  provengono  dall'entroterra,  in  particolare  dalle  prefetture  di  Sanming  e  di 

Mingxi.

Carenti dal punto di vista dei contatti e delle relazioni familiari nel paese di emigrazione, i Cinesi  

del  Fujian  in  Italia  si  sono inseriti  nell'economia  etnica,  facendo propri  i  modelli  insediativi  e  

lavorativi dei Cinesi provenienti dal Fujian, nonostante siano ancora lontani dall'aver raggiunto in 

maniera diffusa la posizione economica e sociale dei connazionali del Zhejiang. A partire dgli anni 

Novanta hanno cominciato ad aprire piccoli laboratori, sempre all'interno del settore tessile e della 

lavorazione della  pelle.  Tuttavia l'avvio di queste attività  in  un momento in  cui  la  concorrenza 

cinese era già molto alta, non ha consentito ai cittadini del Fujian di godere di buone opportunità di 

ascesa sociale.

2.4.3 Il Nord-est (Liaoning, Jilin, Heilongjiang)

Figura n. 4 Mappa dell'area del Dongbei

A partire dalla fine degli anni Novanta iniziano a comparire in Italia nuovi migranti cinesi, diversi 

per area geodialettale di provenienza, caratteristiche e motivazioni: si tratta dei Cinesi del Dongbei 

(letteralmente  Nord-est),  originari  delle  province  cinesi  del  Liaoning,  Jilin,  Heilongjiang,  la 

cosiddetta Manciuria, e dallo Shandong, area a sud della Municipalità di Pechino.

Questo flusso migratorio è stato innescato dalla chiusura delle grandi industrie e miniere di Stato, 

che  ha  lasciato  senza  lavoro  quattordici  milioni  di  persone  nel  nord  della  Cina.  Si  tratta 

prevalentemente di operai non più giovanissimi, tra i trenta ed i cinquant’anni, che arrivano qui soli,  
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spinti dalla disperazione. Considerando che in Cina non esiste ancora una rete di sicurezza sociale, 

molti lavoratori, tradizionalmente affidati alla cura dell'azienda che forniva assistenza sanitaria e 

pensionistica, vitto e alloggio a prezzo politico, sono stati improvvisamente privati del lavoro e di 

questi  benefici.  Questa  situazione  di  incertezza,  dove  anche  coloro  dotati  di  una  formazione 

brillante non riuscivano a rientrare nel mercato del lavoro, ha condotto molti di loro a scegliere 

l'emigrazione per sfuggire alla povertà.

I Cinesi del Dongbei non si sono ben inseriti nelle maglie dell'economia etnica, se non occupando le 

posizioni  meno  retribuite  ( 杂 工 zagong,  operaio  non  specializzato),  e  sembrano  prediligere 

un'occupazione presso datori di lavoro italiani, piuttosto che aprire un'attività in autonomia.

Apprezzate per il loro livello di istruzione e per la loro padronanza del mandarino, le donne della 

Manciuria, spesso emigrate da sole, trovano impiego come baby-sitter presso le famiglie cinesi che 

lavorano nei laboratori. Altra occupazione delle donne del Nord-est è la prostituzione, fenomeno in 

forte espansione negli ultimi anni.

Per migrare verso l'Italia, molti di loro si sono avvalsi dell'accordo ADS (Approved Destination 

Status),  in vigore tra i Paesi dell’Unione Europea e la Cina dal primo settembre 2004, il quale  

agevola il turismo cinese in quanto facilita la concessione del visto grazie ad un meccanismo di 

controllo che mira ad evitare fenomeni di migrazione permanente. L’accordo prevede che le agenzie 

di viaggio segnalino alle autorità cinesi il mancato ritorno in patria dei turisti. Le agenzie turistiche 

si preoccupano che i passaporti tornino in Cina per essere "regolarmente" timbrati. Questo sistema 

però non garantisce l'effettivo rientro del cittadino cinese, ma gli permette comunque di iniziare il  

suo percorso di migrante.26

2.5 Il lavoro

Le attività economiche prevalenti all'interno della comunità cinese in Italia si concentrano in due 

settori: le attività manifatturiere, in particolar modo i settori del tessile e dell'abbigliamento e quello 

della  lavorazione  della  pelle  e  del  cuoio  per  la  produzione  di  borse e  scarpe,  e  il  commercio. 

Accanto a queste ci sono anche le attività alberghiere e la ristorazione.

Le attività produttive dei cinesi in Italia sono perlopiù strutturate in un'economia di tipo etnico, 

dove le imprese sono di proprietà di cinesi che tendono ad assumere solo connazionali. Tuttavia, 

all'interno dell'economia etnica,  oltre  alla  connessione di  matrice etnica che viene a  crearsi  tra 

26 Ministero dell'Interno, Rapporto di sintesi. Analisi ed elaborazione dati sull'immigrazione cinese, Roma, 2008, p. 
13.
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datore di lavoro e operai, è fondamentale che si stabilisca una rete di rapporti che tiene insieme le 

piccole  imprese  cinesi  e  i  committenti  italiani.  Le  interazioni  tra  gli  uni  e  gli  altri  sono  così 

importanti da contribuire a determinare in gran parte le forme della presenza imprenditoriale cinese 

in alcune aree del nostro paese. In altre parole, le forme che la presenza cinese ha assunto in alcuni 

distretti industriali italiani costituiscono una sintesi di valori di riferimento e bagaglio culturale che 

gli immigrati cinesi portano con sé (e che hanno caratterizzato il loro insediamento anche in altri 

paesi) da una parte, e di esigenze del mercato locale dall'altra.27

Sulla  base  dei  numerosi  studi  condotti  sull'immigrazione  cinese,  sono  stati  individuati  alcune 

caratteristiche peculiari del modello migratorio italiano:

• un'aspirazione diffusa all'auto-imprenditorialità, che può realizzarsi nell'apertura di esercizi 

commerciali e servizi rivolti alla comunità di riferimento, oppure all'interno del sistema di 

sub-fornitura tipico del settore tessile e dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle e 

del cuoio, dove le ditte terziste sono di dimensioni contenute e richiedono bassi capitali per 

l'avvio;

• una propensione al familismo imprenditoriale, in base al quale la famiglia viene considerata 

come un'entità economica in cui tutti i  membri,  anche se connessi  tra loro da legami di  

parentela  piuttosto lontani,  devono contribuire  allo  sviluppo e alla  prosperità dell'attività 

lavorativa, rendendosi disponibili ad essere impiegati nella maniera più proficua;

• la  disponibilità  al  duro  lavoro e  all'auto-sfruttamento come  strumenti  per  una  rapida 

affermazione economica. Questa situazione viene percepita come transitoria, si tratta di una 

fase in cui si cerca di ripagare il debito contratto per l'arrivo nel paese di immigrazione, di  

acquisire delle competenze, di sviluppare delle relazioni con altri membri della diaspora e di 

comprendere il contesto nel quale si intende crearsi un lavoro. Una volta saldato il debito, 

l'obiettivo diventerà quello dell'apertura di un'attività in proprio.28

I  lavoratori  cinesi  hanno dunque plasmato  questo  modello  sulla  base  delle  proprie  capacità  ed 

abitudini, ma anche sulle richieste del mercato italiano. La maggiorparte dei piccoli imprenditori 

che lavoro nel settore del tessile e che forniscono commesse di lavoro ai laboratori cinesi richiedono 

una disponibilità a lavorare in conto terzi, un elevato livello di flessibilità nell'accettare commesse 

urgenti e discontinue e la disponibilità di lavorare per compensi sempre più contenuti.29

27 Antonella CECCAGNO, Nei-Wai: interazioni con il tessuto socioeconomico e autoreferenzialità etnica nelle 
comunità cinesi in Italia, in «Mondo Cinese», N. 101, Maggio 1999.

28 Cfr. Rossella CECCHINI, op. cit., pp. 29-30.
29 Cfr. Antonella CECCAGNO, Nei-Wai: Interazioni con il tessuto socioeconomico e autoreferenzialità etnica nelle 

comunità cinesi in Italia, in «Mondo Cinese», N. 101, Maggio 1999.
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2.5.1 La ristorazione

Il primo ristorante cinese in Italia, lo Shanghai, fu aperto nel lontano 1949 a Roma. Pian piano ne 

nacquero altri nelle principali città italiane, dove la presenza di asiatici e di uomini d'affari era più 

elevata. I prezzi inizialmente elevati e i piatti esotici che venivano proposti non aggradavano la 

popolazione italiana, forte di una tradizione culinaria invidiata da tutto il mondo. 

Tuttavia,  a  partire  dagli  anni  Ottanta,  l'espansione  dei  ristoranti  cinesi  andò  notevolmente 

accelerandosi in concomitanza di un più generale cambiamento nel settore della ristorazione, ormai 

decisamente coinvolto dal fenomeno del pasto fuori casa. In questi anni un benessere economico 

maggiormente diffuso influì sull'aumento del numero di quelle persone che, o per piacere o per 

motivi  di  lavoro,  sempre  di  più  tendevano  a  mangiare  al  ristorante.  I  locali  prevalentemente 

frequentati rimanevano comunque quelli dove era possibile consumare un pasto per un buon prezzo.

Incoraggiata, tra l'altro, dalla componente della convenienza economica, si rafforzò, come ulteriore 

invito alla cucina cinese, anche la voglia di qualcosa di nuovo e di diverso che si stava inserendo nel 

modo di mangiare degli italiani e soprattutto nel loro modo di concepire il pasto fuori casa. Dopo 

secoli di isolamento in campo gastronomico, gli italiani, anche in seguito ai sempre più frequenti 

contatti  con  l'estero,  stavano  finalmente  reagendo  con  una  nuova  apertura  nei  confronti  della 

diversità delle cucine straniere per una reale e crescente curiosità o semplicemente per un fatto di 

moda. I ristoranti cinesi che proponevano una cucina contenuta nel prezzo, e allo stesso tempo 

esotica, ma adeguata ai gusti degli italiani, rispondevano alle esigenze di mercato e a quelle dei 

consumatori  e  si  trovarono  così  ad  assumere  negli  anni  '80  un  ruolo  sempre  più  importante 

nell'ambito della ristorazione in Italia.

In passato dunque la ristorazione etnica fu una delle attività più ambite dai migranti cinesi, perché 

permetteva una rapida mobilità verso l'alto. Sebbene in altri paesi europei non sia uno dei settori di 

spicco, in Italia quest'attività diede visibilità all'immigrazione cinese su tutto il territorio nazionale,  

anche nelle aree più periferiche, altrimenti rimasta relegata all'invisibilità dei laboratori in conto 

terzi.30

Oggigiorno i ristoranti cinesi sono in crisi, sia per via della concorrenza interna che, abbassando i 

prezzi, diminuisce i già ristretti margini di guadagno, sia per la cattiva nomea dovuta al mancato 

rispetto delle norme igienico-sanitarie di alcuni ristoranti. Recentemente si sono affermate nuove 

30 Cfr. Federica REDI, Bacchette e forchette: la diffusione della cucina cinese in Italia, in «Mondo Cinese», N. 95, 
Maggio-Agosto 1997.
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forme di ristorazione,  i sushi-wok, ovvero grandi ristoranti,  spesso catene presenti  sul territorio 

regionale,  nei  quali  vengono  proposti  piatti  più  o  meno  tipici,  dalla  cucina  cinese,  a  quella 

giapponese, fino ai piatti italiani, ed inoltre pesce o carne che rapidi cuochi cucinano al momento 

davanti al cliente. La discreta affluenza della clientela italiana, così come di quella cinese, è dettata 

dai vantaggiosi prezzi a menù fisso.

2.5.2 Il laboratorio cinese

La nascita dei laboratori cinesi di sub-fornitura risale agli anni Ottanta nella zona di Prato e si è poi  

diffusa nel corso degli  anni Novanta in Emilia-Romagna, in Lombardia e in Veneto. L'aumento 

massiccio del numero delle imprese inizia nel 1998, anno in cui la legislazione italiana dà il via alla  

possilità di  accedere all'auto-imprenditorialità anche agli immigrati provenienti  da paesi con cui 

l'Italia non avesse rapporti di reciprocità, tra cui la Cina. A partire da quel momento il numero dei  

laboratori  cinesi  cresce in  maniera esponenziale,  anche se ciò  coincide con la  diminuzione  del 

numero di operai subordinati per laboratorio. Fino a quel momento, nella zona di Prato si potevano 

incontrare laboratori con un personale di 30-40 persone, in seguito, le imprese si attestano su un 

numero di 13-15 operai.

I  laboratori  si  inseriscono in  un  modello  di  economia  di  tipo  etnico,  dove le  imprese  sono di 

proprietà  dei  cinesi  che  tendono  ad  assumere  come  lavoratori  i  propri  connazionali,  se  non 

addirittura compaesani. Tuttavia, potrebbe risultare fuorviante parlare di economia etnica, perché, 

oltre ad un'effettiva organizzazione del lavoro tipicamente cinese, è necessario intrecciare rapporti il 

più possibile stabili con i committenti italiani. E' proprio l'interazione tra i tre diversi livelli -singola 

impresa,  famiglia  cinese,  rete  delle  imprese  cinesi  e  committenti  italiani-  che  ha  reso  questo 

modello  vincente,  e  ha consentito  a  questo sistema di  farsi  parte  integrante  dei  diversi  sistemi 

produttivi  locali.  La  presenza  cinese  in  quei  distretti  in  cui  il  tessile  costituiva  uno dei  settori  

portanti, ha permesso ai committenti italiani di "delocalizzare" sul proprio territorio, affidando alla 

manodopera cinese le fasi meno qualificate della produzione, consentendo loro di sopravvivere alla 

spietata concorrenza dei paesi emergenti quali Cina e India.

Le  aziende  cinesi  generalmente  si  occupano  della  fase  centrale  del  processo  produttivo 

(assemblaggio, confezione capi) oppure della fase finale di rifinitura (stiro, imbustaggio), perciò il 

loro intervento concorre a determinare il valore di una quota importante della produzione, andando 

ad influenzare il prezzo finale e quindi la competitività del prodotto.
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I laboratori cinesi si sono inseriti nelle reti della sub-fornitura fondando la loro competitività su tre 

caratteristiche  fondamentali:  il  prezzo,  la  velocità  di  smaltimento  e  la  flessibilità  produttiva, 

dimostrando una grande capacità di adattarsi al mercato riducendo i prezzi e i tempi di consegna e 

sfoderando le  proprie  competenze in qualsiasi  tipo di  lavorazione.  Questi  laboratori  fondano la 

propria  produttività su di un altissimo livello  di auto-sfruttamento,  per il  quale un operaio può 

lavorare anche a ciclo continuo con giornate lavorative anche di 15 ore, sette giorni su sette. Queste 

condizioni  di  lavoro  sono  da  ascriversi  alla  domanda  del  mercato  piuttosto  che  alle  abitudini 

etniche.  Se  fino  a  qualche  tempo  fa i  capi  realizzati  nei  laboratori  cinesi  erano  ben  lontano 

dall'essere di qualità, oggi, in seguito alla scrematura che la crisi ha compiuto, è molto più facile 

trovare laboratori che realizzano merce di alta qualità anche per i marchi italiani più prestigiosi.

Per  quanto  riguarda  l'organizzazione  del  lavoro  all'interno di  un  laboratorio  etnico,  si  possono 

ricercare le radici culturali nell'epoca maoista caratterizzata dal modello delle 单位 danwei, ovvero 

una  serie  di  unità  di  lavoro  che  si  facevano  carico  dei  molteplici  aspetti  della  vita  dei  suoi  

dipendenti: dal salario, al vitto, dall'alloggio ai servizi sociali.

In quest'ottica è chiaro che il datore di lavoro e i suoi operai sono legati da qualcosa di più di un  

semplice contratto di lavoro. Il datore di lavoro, oltre allo stipendio mensile, è tenuto a garantire 

all'operaio un posto in cui dormire, spesso ricavato in una zona delimitata da muri di compensato o 

cartongesso all'interno del laboratorio stesso, e tutto ciò che riguarda il vitto. Inoltre, spesso capita 

che il datore di lavoro trattenga la somma relativa al pagamento dei contributi direttamente dalla 

busta  paga dell'operaio,  contrariamente  a  quanto  stabilito  dalla  legge italiana.  Salvo per  questa 

"spesa", si consideri che il guadagno di un operaio è netto. Questo permette ad un lavoratore di 

riuscire ad accumulare in alcuni anni (dai 6 agli 8) un capitale con il quale potrà avviare un'attività 

in  proprio.  L'elevato  livello  di  auto-sfruttamento  che  i  Cinesi  nei  primi  anni  impiegano 

completamente nel lavoro, sacrificando la famiglia, il tempo libero, la salute fisica e il benessere 

mentale, permette loro di accumulare risorse per regolarizzarsi: nell'ordine, prima si saldano i debiti 

con parenti e amici legati al viaggio in Italia, poi si paga per la regolarizzazione del proprio stato 

giuridico, successivamente si spendono soldi per tornare dai propri cari in Cina, si paga per ottenere 

il ricongiungimento con i propri familiari e solo infine si apre un'attività in proprio.

Anche nei laboratori etnici vi sono varie figure professionali: il titolare, in cinese 老板 laoban, gli 

operai con livelli di specializzazione diversificati e i collaboratori familiari. All'inizio un operaio 

lavora  come  杂 工 zagong,  ovvero  come  operaio  generico,  con  le  mansioni  di  tener  pulito 

l'ambiente, di tagliare i fili dagli abiti e di piegare i vestiti, guadagnando 400-500 euro al mese. Se è 
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una persona capace, nel giro di poco tempo può diventare 手工 shougong, ovvero operaio manuale, 

che di solito si occupa di stirare e di cucire, anche se con prestazioni modeste, e può guadagnare 

circa 600 euro al mese. Il grado di specializzazione più elevato è quello del 车工 chegong, l'operaio 

addetto alle macchine, che, abile nel cucito e nella rifinitura dei capi, guadagna tra gli 8000 e i 9000 

euro l'anno.31

Un'altra peculiarità dell'organizzazione del laboratorio cinese è il fatto che si lavora a cottimo: ciò 

significa che l'operaio non guadagna una somma prestabilita all'ora, ma riceve dei soldi per ogni 

capo  realizzato  e  concluso.  Ogni  volta  che  si  conclude  una  tipologia  di  lavorazione  con  un 

macchinario, l'operaio si sposta nella macchina che gli consentirà di procedere con la lavorazione 

successiva. Più un operaio sarà veloce, più sarà alto il suo guadagno.

Questo è il modo in cui si intrecciano l'organizzazione del lavoro all'interno di un laboratorio etnico 

assieme alle peculiarità del settore tessile in alcuni distretti in Italia.

2.5.3 Servizi etnici

Di  pari  passo  con  il  significativo  aumento  delle  presenze  cinesi  sul  territorio,  si  sono  creati  i 

presupposti per la nascita di un crescente numero di attività di servizio rivolte alla comunità cinese, 

quali servizi immobiliari, finanziari, di traduzione, agenzie di viaggio. Inoltre, hanno preso piede 

attività  per  il  divertimento  e  il  tempo  libero  utilizzate  soprattutto  dai  giovani  cinesi,  come ad 

esempio internet point, discoteche, karaoke.

Seguono quelle attività commerciali rivolte ad una clientela mista, quali negozi di parrucchieri e 

bar, nei quali giovani bariste cinesi servono cappuccini e panini con buona disinvoltura.

Sempre più spesso è possibile notare nelle nostre città dei circoli in cui sono presenti macchine da 

gioco o nelle quali ci si può sfidare a poker, anche queste destinate sia ai cinesi che agli italiani.

2.5.4 Commercio

L'import-export tra Italia e Cina è sempre stata un'attività parecchio ambita dai migranti cinesi. Ciò 

si  verificò ancor  di  più verso la  fine degli  anni  Novanta,  con l'inizio della  crisi  dei  laboratori, 

quando  lo  status  dell'importatore  di  successo  cominciò  a  superare  per  importanza  quello 

dell'imprenditore  tessile,  delineando  così  un  cambiamento  delle  aspirazioni  dei  migranti  che 

31 Cfr. Rossella CECCHINI, op. cit., pp. 34-37.
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riconoscevano in questo tipo di attività maggiori possibilità di mobilità verso l'alto. Questo tipo di 

attività,  tuttavia,  richiede  una  buona  disponibilità  economica  di  partenza,  oltre  ad  un'ottima 

conoscenza della lingua italiana, della cultura imprenditoriale di questo paese e la possibilità di 

attingere ad una vasta rete di contatti nei due paesi. 

In Italia l'import-export inizia a diffondersi dalla metà degli anni Novanta, con l'importazione dalla 

Cina di vestiti, scarpe, giocattoli, mobili, articoli per la casa. 

Antonella  Ceccagno,  nota  sinologa  ed  esperta  di  migrazioni,  individua  diverse  tipologie 

professionali tra i migranti:

• importatori puri che non commerciano ciò che importano, lavorano fianco a fianco con gli 

Italiani e vendono la merce alle catene commerciali italiane;

• importatori-venditori  all'ingrosso:  importano  beni  e  vendono  gli  stessi  nei  negozi, 

distribuendoli sia in Italia che in altri paesi europei. Alcuni di loro sono anche proprietari di 

piccole imprese manifatturiere in Cina che producono ciò che il mercato italiano e europeo 

richiedono;

• venditori  all'ingrosso:  si  tratta  di  Cinesi  che  non hanno  i  mezzi  per  gestire  l'attività  di 

importazione,  ma  affiancano  gli  imprenditori  nella  vendita  all'ingrosso  della  merce 

proveniente dalla Cina;

• venditori  al  dettaglio:  commercianti  sia  di  prodotti  provenienti  dalla  Cina  sia  di  capi 

realizzati nei laboratori etnici in Italia.32

Dal 2003, questo tipo di affari  ha iniziato a subire dei rallentamenti dovuti alla nascita di forti  

preoccupazioni tra le associazioni di categoria a tutela delle imprese italiane produttrici di beni che 

subivano la concorrenza dei prodotti made in China. Il governo italiano iniziò a prendere misure a 

protezione dei prodotti italiani, intensificando i controlli presso i porti d'approdo delle merci cinesi e 

attraverso la stipula di misure volte a contenere l'importazione di merci provenienti dall'Oriente.

2.6 La famiglia cinese in emigrazione 

La famiglia ha un'importanza centrale nella struttura della società cinese perché mette in relazione 

decine e decine di persone in un complesso sistema di relazioni gerarchiche ed interessi comuni. 

Renzo Rastrelli,  importante  sinologo italiano,  sostiene che "la  famiglia  cinese ha in  effetti  una 

32 Antonella CECCAGNO, Importatori transnazionali, commercianti e microimprenditori: i migranti cinesi in Italia 
fronteggiano la crisi economica, in Caro maestro. Scritti in onore di Lionello Lanciotti, Venezia, Cafoscarina, 2005, 
pp. 317-330.
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struttura allargata, nella quale gli individui hanno il rispetto e la considerazione che gli deriva dal 

rispettivo ruolo e dove i membri più anziani esercitano una indiscussa autorità."33 

La  centralità  della  famiglia  si  ritrova  anche nell'organizzazione  delle  attività  economiche e  del 

lavoro tipiche dei migranti cinesi in Europa, i quali cercano di inserirsi in quelle nicchie lavorative 

in cui è possibile aprire piccole imprese dove la famiglia viene a coincidere completamente con 

l'attività  lavorativa.  Gerarchia familiare  e  gerarchia  economica e  professionale sono vissute  dal 

migrante come identiche nell'ordine del suo comportamento quotidiano. La comunità è strutturata in 

diversi livelli secondo un ordine che si basa su mutue relazioni di fiducia e sulla consapevolezza da 

parte di ciascun membro circa il proprio ruolo all'interno della famiglia o dell'impresa. Struttura 

familiare  e  struttura  produttiva  si  incontrano  nel  perseguimento  finale  di  un  unico  obiettivo: 

l'affermazione economica. Di norma la struttura familiare ricalca quella produttiva: il capo-famiglia 

assume una funzione direttiva, mentre gli altri componenti ricoprono un ruolo a lui subordinato in 

base al grado di parentela con lui condiviso. In emigrazione, tuttavia, si riscontra un progressivo 

distacco da questa  tipologia di  sistema gerarchico:  spesso sono i  giovani  coloro  che  ricoprono 

incarichi di responsabilità e che intrattengono i rapporti commerciali con l'esterno, grazie alla loro 

conoscenza della lingua italiana e al loro migliore livello di istruzione.34

Come spiega Rastrelli «alla famiglia spetta anche il compito di programmare le attività economiche 

che sono pianificate per aumentare la prosperità collettiva. Il denaro necessario ai progetti familiari 

è reperito spesso fra i membri stessi della famiglia o ricorrendo a forme di prestito fra famiglie 

imparentate o originarie degli stessi luoghi, sempre, di norma, con la garanzia di tutta la struttura 

familiare. Le famiglie dunque, la loro aspirazione alla prosperità, i legami fra di esse, la solidarietà 

fra compaesani e i meccanismi tradizionali dei prestiti (anche ad usura) devono essere considerati 

fattori principali che rendono possibile e poi condizionano il meccanismo dell'emigrazione.»35

Al fine di raggiungere il successo finale del progetto migratorio, «le condizioni di lavoro e di vita 

imposte  in  un laboratorio,  pertanto riscontrabili,  sotto  certi  aspetti,  anche in  ristoranti  e  negozi 

cinesi, comportano che si crei una sorta di vuoto attorno alle attività produttive, tale per cui tutto ciò 

che può ostacolare flessibilità e produttività viene eliminato o tenuto da parte».36 Questo significa 

che tutto ciò che riguarda la vita privata viene rimandato ad un futuro in cui stabilità e sicurezza 

economica permetteranno alla famiglia di dedicare del tempo alle faccende non lavorative.

33 Renzo RASTRELLI, Immigrazione cinese e criminalità. Analisi e riflessioni metodologiche, in «Mondo Cinese» del 
16 febbraio 2005, p. 8.

34 Alessandra MINNELLA, op. cit., http://www.click.vi.it/sistemieculture/Minnella4.html .
35 Renzo RASTRELLI, op. cit. 
36 Rossella CECCHINI, op. cit., p. 41.
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La relazione di coppia è la prima a venire trascurata dai migranti, i quali spesso si ritrovano a vivere  

in stati diversi per cercare di moltiplicare le possibilità di riuscita. Anche nel caso essi lavorassero 

assieme  nello  stesso  laboratorio,  in  ogni  caso  la  pressante  organizzazione  del  lavoro  e  la 

condivisione degli spazi con gli altri operai presenti non concede momenti di intimità.

Un'altra criticità riguarda la nascita e l'accudimento dei figli. E' noto che molte donne cinesi in Italia 

accedono ripetutamente all'interruzione di  gravidanza.  I  motivi  possono riguardare la  precarietà 

economica  ed  abitativa,  ma  anche  la  preferenza  di  portare  avanti  una  gravidanza  di  un  figlio 

maschio, in collegamento con una pratica molto diffusa in Cina dopo la politica di contenimento 

delle nascite che si ricollega al timore di estinguere la propria discendenza.

Anche l'accudimento e l'educazione dei figli risulta molto difficoltoso in questo contesto, tanto che 

nella maggior parte dei casi i neonati, subito dopo lo svezzamento, vengono portati in Cina con i 

nonni  e  gli  zii,  fino  al  momento  della  scuola  dell'obbligo,  periodo  nel  quale  avviene  il 

ricongiungimento,  non privo delle problematiche legate al  distacco e alla scarsa conoscenza tra 

genitori e figli.  In alternativa a questa tendenza, nei casi di migranti con una certa disponibilità 

economica,  i  figli  vengono affidati  a  baby-sitter  cinesi,  donne provenienti  prevalentemente  dal 

Nord-Est della Cina con una buona padronanza del cinese mandarino, o a balie italiane presso le  

proprie abitazioni.

2.7 L'importanza delle relazioni interpersonali nel contesto dell'emigrazione cinese

Fra i  tratti  caratteristici  dell'immigrazione cinese vi è in  primo luogo il  suo carattere di catena 

migratoria familiare. Si tratta di persone che mantengono stretti legami familiari e che tendono a 

ricomporre il nucleo allargato e a svilupparlo nella zona in cui si stabiliscono. Per quanto riguarda 

l'immigrazione proveniente dalle province del Zhejiang e del Fujian, solitamente il capofamiglia è il 

primo ad emigrare. I nuovi arrivati di solito passano attraverso un primo periodo di "apprendistato", 

solitamente alle dipendenze del parente che ha permesso l'espatrio clandestino, anticipando l'ingente 

somma richiesta per il viaggio. Il datore di lavoro trattiene lo stipendio del lavoratore finchè il  

debito  non  sarà  estinto,  nel  frattempo  gli  offre  vitto  e  alloggio.  Una  volta  estinto  il  debito  e 

accumulati i primi soldi, il neoarrivato dedica il suo tempo a rinsaldare i propri lagami parentali ( 亲

属 qinshu) e le proprie 关系 guanxi, ovvero le relazioni amicali di fiducia. Daniele Cologna, noto 

sinologo ed esperto di migrazioni, spiega che  «questi legami strumentali, basati sul criterio della 

reciprocità nello scambio di "favori" (人情 renqing, lett.  «sentimenti umani»; prendersi cura del 
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parente  o  dell'amico  prestandogli  aiuto  materiale  è  detto  送人情 song  renqing,  lett.  «donare 

sentimenti umani»), sono il fulcro delle pratiche informali di allocazione e redistribuzione delle 

risorse all'interno della società cinese». [...] L'arte di procacciarsi 关系 guanxi e di rafforzarle nel 

tempo  fa  parte  del  capitale  culturale  specifico  dell'emigrante,  che  si  impegnerà  attivamente  a 

sviluppare  strategie  per  «attirare»  o «lavorarsi»  conoscenze  (拉关系 la  guanxi, 搞关系 gao 

guanxi).37 L'ottenimento del successo da parte del migrante si basa sulla qualità del suo «capitale 

migratorio», ossia l'insieme delle risorse materiali e culturali di cui una persona dispone, oltre al 

numero e alla forza delle relazioni parentali e amicali che è riuscito a costruire.

La scelta delle destinazioni dei Cinesi, oltre alle variabili legate alla rete di connazionali presente 

sul territorio di destinazione, è condizionata da due fattori in particolare: il grado di apertura delle 

politiche migratorie dei potenziali paesi di immigrazione e la possibilità di trovare una sistemazione 

all'interno  di  contesti  in  cui  è  diffusa  la  presenza  di  lavoratori  ad  alta  flessibilità  e  in  cui  la 

possibilità di ascesa economica si basa sull'auto-sfruttamento e sullo sfruttamento di familiari  e 

connazionali.  I  Cinesi,  infatti,  sono dei migranti di tipo economico e vedono l'Europa come un 

continuum in cui spostarsi a seconda delle possibilità economiche  e lavorative più vantaggiose. Per 

questo motivo, la collocazione del migrante cinese in un certo territorio non è affatto definitiva, ma 

viene  influenzata  dalla  permanenza  o  dalla  scomparsa  delle  condizioni  che  consentono  il  suo 

arricchimento. Capita spesso che i membri di una stessa famiglia si stabiliscano in paesi diversi 

proprio per aumentare le possibilità di successo, creando così una fitta rete internazionale di legami 

familiari, parentali e geo-dialettali.38

Fattori quali l'estrema mobilità e lo scarso attaccamento al paese di immigrazione hanno portato 

alcuni  studiosi  a  parlare  di  diaspora  cinese,  attribuendo a  queste  comunità  caratteristiche  quali 

l'aterritorialità e la transnazionalità. In base a questa visione, i migranti cinesi non si muovono da un 

paese all'altro o da una città all'altra, ma piuttosto da una comunità cinese all'altra, all'interno di una 

dimensione che è allo stesso tempo globale e transnazionale e legata al microcosmo culturale e 

sociale specifico dell'area di provenienza. La creazione di questi spazi transnazionali, ovvero di una 

fitta rete di legami nazionali e internazionali, costituisce un punto di riferimento per i nuovi arrivati, 

così come un eventuale tentativo di spostamento quando l'emigrante non è riuscito a fare fortuna nel 

primo luogo di destinazione. La rete allora si trasforma in una scacchiera che fornisce all'immigrato 

nuove chances di riuscita e di arricchimento.39

37 Daniele COLOGNA (a cura di), Bambini e famiglie cinesi a Milano. Materiali per la formazione degli insegnanti 
del materno infantile e della scuola dell'obbligo, Milano, FrancoAngeli, 2002.

38 Ibidem, p. 28.
39 Rossella CECCHINI, op. cit., p. 81.
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Per questi motivi si può affermare che i migranti cinesi rappresentino in pieno il fenomeno della 

glocalizzazione:  uomini  e  donne globali  che,  nonostante  il  luogo di  insediamento,  mantengono 

alcune  costanti  tipiche  dei  propri  contesti  di  provenienza  e  non  integrate  con  il  territorio  di 

accoglienza.

Queste informazioni aprono la strada ad un discorso sull'identità dei figli dei migranti cinesi, nel  

tentativo di comprendere quali sono le caratteristiche del loro essere che più derivano dalla cultura 

cinese e quali invece sono state plasmate alla luce del loro vissuto in questa terra lontana che è 

l'Italia.
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TERZO CAPITOLO

LE SECONDE GENERAZIONI DI RAGAZZI CINESI NEL VENETO

«In  questo  mondo  postmoderno,  completamente  rimescolato,  interdipendente,  mobile  e  

volatile restare attaccati ad una nozione tradizionale di identità etnica è impossibile. [...] L'etnicità  

postmoderna non può più essere vissuta come naturalmente basata sulla tradizione e sugli antenati.  

Piuttosto viene vissuta come una "identità" parziale che deve costantemente essere (re)inventata e  

(ri)negoziata.»  

                                                                                                                                               Ien Ang 1

3.1 La ricerca

3.1.1 Spunti per la ricerca

La ricerca che ha visto protagonisti dieci giovani adulti cinesi o di origine cinese residenti in diverse 

province  del  Veneto  rappresenta  un tentativo  di  analizzare  sul  campo il  processo  di  inclusione 

sociale sperimentato dai figli degli immigrati sul territorio veneto. Questo studio nasce dal desiderio 

di capire se si possa parlare di caratteristiche specifiche relative a questo gruppo il cui denominatore 

comune è l'esperienza migratoria,  sia vissuta in prima persona,  sia invece conosciuta attraverso 

l'esperienza dei genitori. Attraverso la raccolta di dieci interviste, lo scopo della ricerca è quello di 

descrivere le esperienze di questi giovani e inquadrarle all'interno di un modello indicante differenti  

strategie di identificazione.

Questa ricerca prende spunto dalla letteratura esistente in Italia su questo argomento, in particolare 

dalla ricerca di Antonella Ceccagno presentata nel libro  Giovani migranti  cinesi,  che prende in 

esame la situazione degli adolescenti cinesi nelle scuole pratesi, spesso relegati ad una condizione 

di marginalità che li conduce all'insuccesso e all'abbandono scolastico. 

Il dato di partenza è rappresentato dal grave insuccesso scolastico della seconda generazione cinese. 

Nel passaggio alle scuole superiori, la maggioranza dei giovani cinesi o si perde nel corso dell'anno 

oppure viene respinta, soltanto in pochi riescono ad essere ammessi al secondo anno. I fattori che 

che  contribuiscono a spiegare  questo fenomeno sono molteplici:  l'alta  concentrazione  di  alunni 

1 Ien ANG, To Be or not To Be Chinese: Diaspora, Culture and Postmodern Ethnicity, South Asian Journal of Social 
Science, pp. 1-17.
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immigrati  in  alcune  scuole  e  classi  della  scuola  dell'obbligo,  senza  adeguati  interventi  di 

facilitazione all'inserimento e all'apprendimento della  lingua italiana; l'inserimento in classi  con 

compagni  di  età  molto  inferiore;  la  scarsa  padronanza  della  lingua  italiana;  la  percezione 

dell'impossibilità di accedere ad una certa mobilità sociale attraverso lo studio. Dalla ricerca emerge 

che buona parte dei ragazzi contribuisce con il proprio lavoro all'attività economica della propria 

famiglia, nonostante le modalità e l'intensità siano molto diversificate. Ciò non toglie che questo 

rimanga un impegno concorrente con quello scolastico, che sottrae tempo ed energie allo studio. 

Oltre a questo, si inserisce anche una precoce responsabilizzazione dei ragazzi, che spesso devono 

ricoprire  il  ruolo  di  tramite  linguistico  con  la  società  italiana,  mentre  alle  ragazze  si  somma 

l'obbligo  di  occuparsi  dei  fratelli  minori  e  delle  faccende  domestiche.  Sebbene  i  genitori  si 

dichiarino convinti dell'importanza della scuola per il futuro dei figli, li incoraggino a proseguire gli 

studi e si dispiacciano nel vederli lasciare la scuola, allo stesso tempo sembrano non accorgersi 

della tensione che si innesca tra la necessità di proseguire gli studi e il dovere di aiutare i genitori  

nel lavoro.

Un'altra ricerca fonte di spunti e riflessioni è quella condotta da Roberta Bosisio, Enzo Colombo, 

Luisa  Leonini  e  Paola  Rebughini  raccolta  nel  libro  Stranieri  &  Italiani.  Una  ricerca  tra  gli  

adolescenti  figli  di  immigrati  nelle  scuole  superiori,  che  ha  avuto  come oggetto  d'indagine  87 

studenti  di  origine  straniera  delle  scuole  secondarie  milanesi.  In  Italia  le  tematiche  relative  ai 

giovani di  seconda generazione sono state prese in  considerazione dai  ricercatori  solo in tempi 

recenti, a differenza di quei paesi di lunga tradizione migratoria quali Stati Uniti, Francia e Regno 

Unito,  dove il  dibattito  si  era  sviluppato  soprattutto  attorno alle  tematiche  dell'integrazione  dei 

primo-migranti e dei loro discendenti all'interno della società di accoglienza. L'attenzione, al giorno 

d'oggi,  sembra  invece  essersi  spostata  sui  temi  dell'identità  culturale  e  del  riconoscimento, 

dell'identità multipla e dell'ibridazione culturale. In questi ambiti di riflessione sono state prodotte 

ricerche empiriche con l’obiettivo di analizzare il processo di formazione dell’identità dei giovani 

d’origine  straniera,  mettendo in  luce  le  loro appartenenze  multiple  e  la  loro  capacità  di  tenere 

insieme,  nella  vita  quotidiana,  riferimenti  culturali  diversi.  Come già  presentato  all'interno  del 

primo capitolo, sulla base delle rappresentazioni e delle narrazioni degli adolescenti  intervistati,  

questi  ricercatori  hanno  individuato  quattro  differenti  strategie  identitarie:  il  cosmopolitismo, 

l'isolamento, il ritorno alle origini e il mimetismo.
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3.1.2 Le modalità della ricerca

La ricerca è stata effettuata nel periodo di febbraio-marzo 2013. In un primo momento ho stilato 

una lista dei potenziali ragazzi che potevano rientrare nel target prefissato, poi li ho contattati uno 

ad uno, e, per chi si diceva disponibile, ho stabilito un appuntamento durante il quale ho sottoposto 

loro il questionario e ho registrato la conversazione. Le interviste si sono svolte sia all'interno di 

locali pubblici, sia in luoghi privati.

Per  realizzare le  interviste  mi  sono avvalsa dell'utilizzo di  un questionario semi-strutturato,  nel 

quale erano presenti domande prestabilite in base agli argomenti sui quali intendevo raccogliere 

informazioni. In alcuni casi ho ritenuto utile inserire alcune domande che andassero a spiegare con 

maggiore precisione alcuni punti menzionati dall'intervistato. 

3.1.3 Il campione della ricerca

Se i protagonisti delle ricerche presentate precedentemente appartengono principalmente alla fascia 

adolescenziale e quindi scolastica, il campione della ricerca da me svolta è compreso nella fascia 

d'età che va dai 20 ai 29 anni e si tratta quindi di persone che potremmo definire giovani adulti. Il 

target da me prescelto include quei giovani con entrambi i genitori cinesi, nati in Italia o qui giunti 

durante il  periodo scolastico. Tutti loro hanno frequentato almeno due anni di  scuola superiore. 

Studiare esclusivamente la popolazione studentesca implica dei limiti concettuali: significa operare 

una selezione in positivo  perché sono prese in esame unicamente le storie di vita di una parte di 

universo che gode di una condizioni privilegiata. Coloro che hanno la possibilità di continuare gli 

studi  oltre  la  scuola  dell’obbligo  sono,  infatti,  una  minoranza;  chi  arriva  fino  a  questo  punto, 

nonostante le notevoli difficoltà, ha beneficiato di una "via" preferenziale costituita dal supporto 

economico e morale della famiglia o da altri tipi di fattori che hanno agevolato il percorso formativo 

preservandolo dal fenomeno dell’abbandono scolastico.  Sono esclusi da questa ricerca i  giovani 

cinesi che arrivano in Italia da soli per essere inseriti nel mondo del lavoro e i giovani di seconda 

generazione che si ricongiungono ai propri genitori quando hanno già superato l'età della scuola 

dell'obbligo. Per questi giovani il destino è comune: non avendo modo di imparare la lingua italiana 

in maniera adeguata, entreranno direttamente nelle maglie dell'economia etnica. Questi giovani non 

sono visibili in quanto giovani perché non si possono distinguere rispetto al mondo degli adulti che 

lavorano all'interno dei circuiti etnici.
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Antonella Ceccagno sottolinea che «molto divide i due gruppi e in primis le potenzialità: i giovani 

che crescono a frequentano la scuola in Italia in potenza possono completare la carriera scolastica in 

questo  paese  e  quindi  portare  a  termine  in  maniera  più  o  meno  compiuta  un  processo  di 

acculturazione  nel  paese  di  approdo;  in  potenza possono stabilire  legami  duraturi  con coetanei 

italiani incontrati nel periodo in cui hanno frequentato la scuola; e in potenza possono acquisire una 

buona competenza in lingua italiana che potrà poi metterli in grado di cogliere opportunità nel paese 

di approdo al di fuori dell'economia etnica. Tutto questo sembra negato ai giovani che si inseriscono 

direttamente nel mondo del lavoro»2.

I ragazzi di seconda generazione nati in Italia (generazione 2.0) e attualmente residenti nel nostro 

territorio non sono molto numerosi.  La presenza di ragazzi cinesi  o di origine cinese cresce in 

maniera esponenziale tra le fila di coloro che sono giunti dopo i primi anni di vita e fino ai 17 anni.

La  volontà  di  rintracciare  dei  ragazzi  appartenenti  a  questa  fascia  d'età  fa riferimento  alla 

convinzione che la consapevolezza circa la loro situazione sia per certi versi maggiore rispetto a chi 

appartiene alla fascia d'età adolescenziale. Inoltre, oltre alla possibilità di operare delle riflessioni 

profonde in merito a questi argomenti, gli intervistati mi hanno dato modo di raccogliere dei dati 

reali  circa la  loro vita  attuale  nell'ambito delle  tematiche riguardanti  la  famiglia,  il  lavoro e la 

cittadinanza, quindi non basati su proiezioni future, come avviene nel caso di ricerche svolte sul 

target adolescenziale,  ma  su  esperienze  concrete.  Ai  ragazzi,  comunque,  sono  state  sottoposte 

alcune domande riguardanti le proprie esperienze scolastiche e le eventuali criticità affrontate in 

adolescenza,  ovvero quel  periodo cruciale  per  la  formazione dell'identità.  I  ragazzi  stranieri,  in 

particolare, oltre alla necessità di far fronte ai problemi legati alla crescita fisica e mentale, devono 

anche gestire le problematiche che nascono dal fatto di trovarsi in un paese diverso da quello dei 

genitori o da quello di nascita, spesso avendo difficoltà linguistiche e di inserimento nel contesto di 

immigrazione.

Per quanto riguarda il territorio sul quale ho svolto questa piccola indagine, ho pensato di scegliere 

la regione Veneto, data la mia provenienza e le mie conoscenze sul territorio. I giovani intervistati  

sono stati da me rintracciati, in alcuni casi, grazie all'amicizia che mi lega ad alcuni di loro, e in altri 

casi invece grazie alle segnalazioni fornitemi da conoscenti e da operatori che lavorano all'interno 

del Servizio Immigrazione del Comune di Venezia. Il limite del campione da me selezionato è il  

fatto  che  comprende  giovani  cinesi  o  di  origine  cinese  che  in  qualche  modo  hanno  contatti 

pressochè quotidiani con gli Italiani e con i servizi del territorio e va ad escludere quei giovani che 

2 Antonella CECCAGNO, Giovani migranti cinesi. La seconda generazione a Prato, Milano, FrancoAngeli, 2004, p. 
17.
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vivono in uno stato di isolamento totale rispetto al contesto di immigrazione. 

Le interviste sono state condotte in italiano, lingua madre di alcuni degli intervistati, proprio perché 

è la lingua che costoro utilizzano in prevalenza. Inoltre, la capacità stessa di esprimersi nella lingua 

del paese di accoglienza è un indicatore del loro grado di inserimento nel territorio in cui vivono.

Come si può notare dalla tabella sottostante, l'età compresa degli intervistati va dai 20 anni di chi è 

nato nel 1993 ai 29 anni di chi è nato nel 1984. Il sesso dei partecipanti è omogeneo: ci sono cinque 

ragazzi e cinque ragazze. Le provenienze variano tra chi è nato in Italia,  i  cui genitori tuttavia 

provengono, in due casi dal Zhejiang, in un caso dal Fujian e in un altro da Taiwan, e tra chi invece 

è nato nel Zhejiang o nel Fujian.

Tabella n.1 Il campione della ricerca

Seguendo la categorizzazione proposta da Rumbaut riferita all'età di arrivo dei migranti nel paese di 

immigrazione,  quattro  ragazzi,  essendo  nati  in  Italia,  appartengono  alla  generazione  2.0.  Tra  i 

restanti, quattro di loro sono giunti in Italia in un periodo compreso tra i 6 e i 13 anni (generazione 

1.5), mentre due di loro vi sono arrivati quando avevano già compiuto 13 anni (generazione 1,25).

Tra i giovani nati in Italia, tre di loro sono cittadini italiani, mentre uno sta aspettando l'esito della  

sua richiesta di concessione della cittadinanza. Gli altri, ognuno per motivi diversi, conservano la 

cittadinanza cinese e risiedono in Italia con regolare permesso di soggiorno.

Alcuni  ragazzi  hanno richiesto  che i  loro  nomi fossero modificati  al  fine di  preservare la  loro 

privacy.

3.1.4 Le finalità della ricerca

Il primo obiettivo che mi sono posta è quello di capire il modo in cui si collocano le esperienze dei  

giovani  cinesi  da  me  intervistati  rispetto  alle  strategie  identitarie  proposte  da  alcuni  dei  più 
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Nome Data Anno di nascita Sesso Luogo di nascita Età di arrivo in Italia Generazione Cittadinanza
Luca 05/02/13 1984 m La Spezia, Italia nato in Italia 2 Italiana
Cino 03/03/13 1984 m Wenzhou, Zhejiang 9 anni 1,5 Cinese

Federica 04/03/13 1993 f Sanming, Fujian 14 anni 1,25 Cinese
Alessandro 05/03/13 1987 m Piacenza, Italia nato in Italia 2 Italiana

Marco 06/03/13 1990 m Bergamo, Italia nato in Italia 2 Italiana
Céline 15/03/13 1988 f Qingtian, Zhejiang 11 anni 1,5 Cinese

Xiao Xiao 16/03/13 1989 f Wencheng, Zhejiang 7 anni 1,5 Cinese
Jie 18/03/13 1988 f Sanming, Fujian 15 anni 1,25 Cinese

Liping 21/03/13 1991 f Fuding, Fujian 12 anni 1,5 Cinese
Maurizio 22/03/13 1993 m Piacenza, Italia nato in Italia 2 Italiana
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importanti ricercatori italiani nell'ambito della ricerca sulle seconde generazioni.

Le prime proposte a cui faccio riferimento sono state elaborate dai ricercatori Roberta Bosisio, Enzo 

Colombo, Luisa Leonini e Paola Rebughini nel corso di una ricerca svolta su di un campione di 87 

adolescenti  di  origine  straniera  frequentati  alcune  scuole  superiori  milanesi.3 

Inoltre, nella volontà di integrare queste “categorizzazioni” con ulteriori risultati pervenuti tramite 

ricerche sul campo, mi sono servita anche delle soluzioni proposte da Giovanni Giulio Valtolina nel 

corso del libro  Appartenenze multiple.  L'esperienza dell'immigrazione nelle nuove generazioni4,  

alcune  delle  quali  coincidono  con  le  strategie  individuate  nel  corso  dell'opera  presentata  in 

precedenza,  altre  invece  forniscono  nuove  prospettive  di  interpretazione.

Infine, nella volontà di introdurre una piccola riflessione sul tema dell'integrazione economica e 

sulle modalità in cui si intreccia con l'assimilazione culturale,  ho utilizzato la schematizzazione 

elaborata  da  Maurizio  Ambrosini  nel  corso  di  un'opera5 che,  grazie  alla  presentazione 

dell'esperienza delle seconde generazioni in paesi di antica immigrazione, intende proporre delle 

valide interpretazioni sul caso italiano.

Il secondo obiettivo che mi sono posta nell'intraprendere questa ricerca sul campo è stato quello di 

comprendere l'importanza e l'influenza di quei fattori che maggiormente incidono sui percorsi di 

costruzione  dell'identità  dei  giovani  cinesi  intervistati.  In  particolare,  i  quattro  “contenitori”  di 

partenza  sono:  età  di  arrivo  in  Italia,  contesto,  capitale  umano  e  capitale  sociale,  elencati  da 

Alessandra Casalbore nella tesi di dottorato (in seguito pubblicata) dal titolo Identità, appartenenze,  

contraddizioni.  Una  ricerca  tra  gli  adolescenti  di  origine  straniera  nelle  scuole  secondarie  

superiori  di  Roma6.  Lontano dalla  convinzione di  poter  in  qualche  modo predire  esattamente i 

processi di costruzione dell'identità dei giovani cinesi di seconda generazione, l'analisi di questi 

fattori indagati nel corso delle interviste da me condotte può essere d'aiuto per spiegare lo stato 

attuale di questi ragazzi ed eventualmente per cercare di intravedere le loro strade future.

3.1.5 I modelli delle “identità possibili”

A partire dai risultati di due diversi studi sulle seconde generazioni in Italia7, ho cercato di stabilire 

3 Cfr. Roberta BOSISIO, Enzo COLOMBO, Luisa LEONINI, Paola REBUGHINI, op. cit.
4 Giovanni G. VALTOLINA, Antonio MARAZZI (a cura di), Appartenenze multiple. L'esperienza dell'immigrazione 

nelle nuove generazioni, Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 105-123.
5 Maurizio AMBROSINI, Stefano MOLINA, op. cit.
6 Alessandra CASALBORE, Identita, appartenenze, contraddizioni. Una ricerca tra gli adolescenti di origine 

straniera nelle scuole secondarie superiori di Roma, Università degli Studi Roma Tre, Scuola Dottorale in 
Pedagogia e Servizio Sociale Dottorato di ricerca in Pedagogia, XXII ciclo, Tutor Massimiliano Fiorucci, 2010.

7 La prima ricerca, contenuta nel libro Stranieri & Italiani. Una ricerca tra gli adolescenti figli di immigrati nelle 

74



Ilaria Giacometti
Giovani di origine cinese nel Veneto: quali appartenenze?

un modello ulteriore che mettesse assieme i due lavori e che restituisse cinque strategie identitarie 

differenti  nelle  quali  potessero  rientrare  le  esperienze  dei  giovani  intervistati.

Queste cinque soluzioni,  nel corso del  seguente capitolo,  mi permetteranno di  dare conto delle 

caratteristiche  dell'identità  di  questi  giovani  e  di  poterle  comparare  tra  di  loro.

Le cinque strategie sono le seguenti:

1. Assimilazione

2. Resistenza culturale

3. Doppia etnicità

4. Cosmopolitismo

5. Isolamento.

3.1.5.1 L'assimilazione

Questa prima soluzione è legata ad un processo di assimilazione, durante il  quale il giovane di 

origine straniera aderisce pienamente alla proposta identitaria che gli viene offerta dalla società di 

arrivo. Allo stesso tempo, il giovane rifiuta tutto ciò che ha a che fare con la cultura d'origine, come 

la lingua, il cibo, i valori e i costumi, ritenendoli inadeguati alla cultura del paese di accoglienza.

Numerosi studiosi ritengono che l'assimilazione sia la modalità che meglio permette allo straniero 

di raggiungere un vero equilibrio identitario. Tra gli aspetti positivi di questo percorso vi è il fatto 

che i giovani stranieri vengono messi nella condizione di apprendere in maniera rapida e priva di 

eccessive difficoltà la lingua e la cultura del paese di immigrazione. Una delle criticità che colpisce 

i  giovani  che  aderiscono  a  questo  modello  è  l'acceso  conflitto  dei  genitori,  che,  rimanendo 

saldamente ancorati alle proprie radici, stentano a comprendere le scelte del figlio.

Nonostante gli aspetti positivi, alcuni studiosi sottolineano come questo processo, comportando una 

forte  rottura  con le  proprie  origini,  conduca  il  giovane in  una posizione  di  perdita  del  proprio 

“ancoraggio  psichico”,  con  la  conseguente  crescita  di  sentimenti  depressivi  e  di  un'evidente 

insicurezza.8

scuole superiori e curata da Roberta BOSISIO, Enzo COLOMBO, Luisa LEONINI, Paola REBUGHINI, ha 
coinvolto 87 ragazzi di origine straniera frequentanti una scuola superiore milanese. In base alle rappresentazioni e 
alle narrazioni degli adolescenti intervistati, gli studiosi hanno potuto individuare quattro differenti strategie 
identitarie: il cosmopolitismo, l'isolamento, il ritorno alle origini e il mimetismo.
La seconda sistematizzazione dei dati viene proposta da Paola Bastianoni e riportata nel libro Appartenenze 
multiple. L'esperienza dell'immigrazione nelle nuove generazioni. Le soluzioni da lei individuate, che tengono conto 
di differenti variabili quali il minore straniero, la sua famiglia, la società di partenza, la società d'arrivo, la comunità 
di connazionali presenti nel paese d'arrivo e i parenti rimasti nel paese natio, sono le seguenti: la resistenza culturale, 
l'assimilazione, la marginalità e la doppia etnicità.

8 Cfr. Giovanni G. VALTOLINA, Antonio MARAZZI (a cura di), op. cit., pp. 114-116.
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Questa  strategia,  descritta  da  Giovanni  Giulio  Valtolina,  si  avvicina  a  quella  del  mimetismo, 

individuata dal team di studiosi Roberta Bosisio, Enzo Colombo, Luisa Leonini, Paola Rebughini, 

secondo i quali questa soluzione sarebbe perseguita soprattutto da giovani che sono nati in Italia o 

che vi sono giunti nei primi anni dell'infanzia. Attraverso un appiattimento delle loro specificità ai 

modelli culturali, di consumo e di stile di vita dei coetanei italiani, questi giovani intendono ottenere 

una piena accettazione da parte della società di accoglienza.9

3.1.5.2 La resistenza culturale

Questa  seconda soluzione  prende anche il  nome di  identità  reattiva10.  Il  termine  resistenza  sta 

proprio a sottolineare l'atteggiamento assunto dal giovane nei confronti della società di accoglienza 

e il suo tentativo di fare riferimento in maniera quasi esclusiva alla cultura e all'identità etnica dei 

genitori.  Per questo motivo,  anche le  amicizie  tendono a nascere soprattutto  tra  connazionali  e 

vanno a creare dei gruppi “anfibi”, perché riducono al minimo indispensabile il contatto e il

confronto con l'esterno. 

Secondo alcuni studiosi, questa strategia mirerebbe a rafforzare l'identità originaria, permettendo 

così al giovane di sviluppare una maggiore stima di sé, caratteristica che lo terrebbe lontano dai 

processi di marginalizzazione e gli permetterebbe di sviluppare un'identità adeguata a convivere in 

una società multietnica.

Le conseguenze negative di questa soluzione possono essere lo sviluppo di un'incapacità di sentirsi 

parte della società nella quale si vive anche da molto tempo: il cattivo rendimento scolastico e l'altro 

rischio di devianza sono i primi sintomi di questo straniamento.

I fattori che conducono il giovane ad aderire a questa strategia sono principalmente due: il forte 

legame con i genitori o con quelle figure che si sono prese cura di loro nel paese natio e la massiccia 

presenza di connazionali nel territorio in cui si vive. Tuttavia, spesso succede che questa non sia una 

scelta volontaria, ma risulti  obbligata a causa di fattori quali  la discriminazione e il razzismo.11

Nel volume  Stranieri  e Italiani, questa soluzione viene denominata ritorno alle origini.  Questo 

comportamento caratterizza soprattutto quei giovani giunti in Italia nel corso della loro adolescenza, 

età particolarmente difficile per ciò che concerne i processi di costruzione dell'identità, ancor di più 

se questi devono essere gestiti all'interno di una società in cui vigono linguaggi e regole nuovi. 

9 Cfr. Roberta BOSISIO, Enzo COLOMBO, Luisa LEONINI, Paola REBUGHINI, op. cit., pp. 12-13.
10 Così viene definita da A. Portes (2001).
11 Cfr. Giovanni G. VALTOLINA, Antonio MARAZZI (a cura di), op. cit., pp. 112-114.
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Questi giovani vivono e studiano in Italia, dove sono arrivati per ricongiungersi ai propri genitori, 

ma  non  si  trovano  bene  e  sognano,  mitizzandolo,  il  paese  d'origine.12

3.1.5.3 La doppia etnicità

Questa terza soluzione, chiamata anche identità col trattino, è il frutto di un lento e profondo lavoro 

di  analisi,  grazie  al  quale  il  giovane  è  in  grado  di  plasmare  la  propria  identità  all'interno  del 

continuo confronto tra le due principali agenzie di socializzazione, la famiglia e la società. Questo 

percorso  non  dà  luogo  ad  una  presa  di  posizione  definitiva  ed  estremista,  ma  ad  un  costante 

processo di selezione e adeguamento ai contesti d'azione. In questo modo, il giovane è in grado di  

costruirsi un'identità basata sull'integrazione e sull'armonizzazione dei valori di riferimento di due 

culture differenti.

Questo  complesso  processo  avviene  in  quei  giovani  i  cui  genitori  sono  riusciti  ad  inserirsi  in 

maniera positiva nel nuovo contesto sociale, senza rinnegare i tratti della propria etnicità e, anzi, 

trasmettendoli ai propri figli. I genitori, quindi, sono in grado di suscitare nei figli un forte interesse 

per la storia e l'attualità del paese d'origine.  Spesso svolgono lavori di mediazione linguistica e 

culturale o sono attivi in associazioni che si occupano di favorire l'inserimento dei migranti nella 

società di accoglienza.

In  genere  la  doppia  etnicità  è  considerata  la  soluzione  migliore  perché  permette  al  giovane di 

esprimere le sue ambivalenze nell'ambito di un'identità situazionale e di sviluppare una maggiore 

capacità critica grazie alle due culture di riferimento. Gli studiosi, tuttavia, ritengono che questa sia 

una  soluzione  difficile  da  raggiungere,  se  non dai  figli  di  coppie  miste,  dove almeno  uno dei 

genitori svolga il ruolo di mediazione interculturale.13

3.1.5.4 Il cosmopolitismo

Un altro approccio che pone in rilievo la possibilità di fare riferimento ad appartenenze plurime è il  

cosmopolitismo.  Alcuni  giovani  elaborano  quest'incertezza  identitaria  in  maniera  positiva, 

definendosi cittadini del mondo e facendo riferimento a stili, gusti e mode diffusi a livello globale. I  

giovani cosmopoliti hanno familiarità con mondi culturali diversi e sono in grado di sintetizzare 

12 Cfr. Roberta BOSISIO, Enzo COLOMBO, Luisa LEONINI, Paola REBUGHINI, op. cit., pp. 10-12.
13 Cfr. Giovanni G. VALTOLINA, Antonio MARAZZI (a cura di), op. cit., pp. 118-119.
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riferimenti variegati.14 Immaginano il loro futuro in un mitico altrove, né in Italia, né nel paese 

d'origine. Per la maggior parte, si tratta di giovani nati in Italia o giunti nel nostro paese in tenera età 

con un'ottima padronanza della lingua italiana. Spesso utilizzano la lingua d'origine soltanto con i 

genitori, mescolandola all'italiano. I loro genitori sono ben inseriti dal punto di vista lavorativo e 

socio-economico.

Nell'ambito  di  questa  strategia,  l'identificazione  ha  sempre  un  carattere  relativo:  il  giovane 

cosmopolita  sa  individuare  quale  forma  di  appartenenza  risulta  più  vantaggiosa  nelle  diverse 

tipologie di contesti.15

3.1.5.5 L'isolamento

Alcuni giovani percepiscono una grande distanza sia dalla cultura tradizionale dei loro familiari che 

dalla  cultura  praticata  dalla  società  ospitante  e  sono  incapaci  di  costruire  una  reale  proposta 

identitaria alternativa. Si fanno quindi portatori di una solitudine esistenziale e di un'appartenenza 

troppo debole per affrontare le sfide quotidiane. I soggetti più a rischio sono i giovani migrati in età 

adolescenziale.  Il  loro  percorso  scolastico  è  spesso  travagliato  e  anche  la  loro  competenza 

linguistica, sia nella lingua d'origine che in italiano, è mediocre. Questi giovani generalmente non 

hanno amici, né italiani né connazionali e i loro genitori sono spesso assenti a causa di impegni 

lavorativi,  perciò questi  giovani  sono abbandonati  a se stessi.  Inoltre,  sono gli  stessi  genitori  a 

vivere in una situazione di forte incertezza progettuale, incapaci di decidere se fare ritorno al paese 

d'origine  o  se  investire  la  loro  vita  in  un  paese  in  cui  si  sentono  stranieri.16

Molti studiosi sostengono che questa sia la condizione più frequente tra i minori stranieri, anzi, 

spesso  essa  viene  considerata  come  naturale,  per  cui  minore  è  di  fatto  marginale.17

All'interno della ricerca da me svolta, nessuno dei ragazzi intervistati rientra nelle caratteristiche di 

questa soluzione identitaria, certamente per via della limitatezza del campione. In verità, questa 

strategia  risulta  molto  rappresentativa  soprattutto  all'interno  dei  lavori  di  Antonella  Ceccagno.

14 Elena CANEVA, Mix generation. Gli adolescenti di origine straniera tra globale e locale, Milano, FrancoAngeli, 
2011, p. 53.

15 Cfr. Roberta BOSISIO, Enzo COLOMBO, Luisa LEONINI, Paola REBUGHINI, op. cit., pp. 8-9 e 105-114.
16 Ivi, op. cit., pp. 9-10.
17 Cfr. Giovanni G. VALTOLINA, Antonio MARAZZI (a cura di), op. cit., pp. 116-118.
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3.2 I risultati della ricerca

3.2.1 I percorsi scolastici

Il  Quinto  Rapporto  IARD  sulla  condizione  giovanile  in  Italia  mostra  come  la  partecipazione 

scolastica tra i giovani italiani sia in costante sviluppo. Nella partecipazione scolastica e nel titolo di 

studio conseguito gioca un ruolo importantissimo la famiglia d'origine con le sue risorse culturali e 

materiali. In particolare, le risore culturali delle famiglie influenzano in maniera importante i destini 

scolastici dei figli. Al momento della rilevazione, tra coloro che hanno genitori con un basso livello 

culturale, il 37% non aveva proseguito gli studi dopo le scuole medie inferiori, il 6% era iscritto 

all’università  e  il  7% aveva conseguito  una  laurea;  al  contrario,  tra  coloro  che  provengono da 

famiglie con un livello culturale elevato, meno dell’1% si era fermato alla licenza media, il 33% 

frequentava un corso universitario e il 27% era laureato. 

Il successo scolastico sembra infatti essere influenzato dalla dimestichezza della famiglia con la 

lingua scritta, dalla consapevolezza dei benefici che derivano da un'istruzione superiore e quindi 

dalla volontà di investirvi risorse.

Anche lo status occupazionale dei genitori incide sulla condizione di scolarità dei figli, anche se in 

misura minore: solo il 17% dei figli di lavoratori manuali hanno accesso all'università, mentre quasi 

il 30% dei figli di operai e lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti) si ferma alla licenza 

media.

Secondo i ricercatori del rapporto IARD, la combinazione dei due meccanismi, ovvero lo  status 

occupazionale e  il  livello  culturale  dei genitori,  produce delle differenze abbastanza importanti: 

infatti, i giovani con genitori che svolgono lavori manuali e che hanno conseguito al massimo la 

licenza elementare portano a termine la scuola secondaria superiore nel 54% dei casi contro il 99% 

dei figli di genitori dove almeno uno dei due è laureato ed esercita un lavoro superiore.

Anche le origini sociali influiscono in maniera importante sui comportamenti e sugli atteggiamenti 

dei  giovani  nei  confronti  dell'istruzione.  Per  questo  motivo,  i  giovani  sembrano  attribuire 

un'importanza allo studio e agli interessi culturali che varia in funzione del livello di istruzione dei 

genitori. Infatti, alla fine della scuola dell'obbligo, i ragazzi sembrano aderire a schemi predefiniti: 

la  stragrande  maggioranza  dei  giovani  che  provengono  da  famiglie  svantaggiate  finisce  per 

intraprendere studi tecnici o professionali, mentre solo il 10% di loro frequenta un liceo classico o 
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scientifico; mentre i giovani che sono cresciuti in famiglie più avvantaggiate di solito frequentano i 

licei e poi proseguono con una formazione universitaria.18

Per  questi  motivi,  l'estrazione  sociale  gioca  un  ruolo  fondamentale  nel  complesso  delle  scelte 

relative  all'istruzione  dei  giovani,  perché  va  ad  influire  sull'interesse  per  lo  studio,  sul  profitto 

scolastico, sul grado coomplessivo di scolarizzazione e anche sulla tipologia di percorso formativo 

perseguita dai giovani.19

Per quanto riguarda lo status culturale ed occupazionale delle famiglie dei ragazzi cinesi e il modo 

in  cui  queste  caratteristiche  incidono  sulla  partecipazione  e  sul  successo  scolastico  dei  figli, 

Antonella Ceccagno ritiene che sia necessario operare una distinzione tra i cinesi di Cina, i cinesi 

della diaspora e i cinesi della diaspora insediati in Italia.20

Negli ultimi trent'anni in Cina le riforme e lo sviluppo economico hanno rafforzato l'attenzione dei 

genitori verso il percorso formativo dei figli. Per i cinesi che vivono in Cina, l'educazione dei figli e 

il conseguimento di titoli di studi prestigiosi sta diventando sempre più una priorità delle famiglie,  

che vedono in questo un'ulteriore possibilità di ascesa sociale ed economica. Queste aspirazioni, 

inoltre,  si  legano  al  prestigio  di  cui  l'istruzione  ha  goduto  fino  all'avvento  della  rivoluzione 

culturale.

Nell'ultimo ventennio la Cina ha avviato un rinnovamento radicale dei propri istituti scolastici ed 

universitari al fine di poter competere con le migliori università del mondo. Tuttavia, le aspirazioni 

per  un'istruzione  migliore  hanno  condotto  molti  giovani  cinesi  verso  i  più  prestigiosi  istituti 

all'estero.  Il  livello  di  istruzione del  figlio  costituisce una cartina al  tornasole per  dimostrare il 

prestigio sociale ed economico della famiglia intera.

Questa  pratica  di  indirizzare  gli  studi  dei  figli  verso  l'estero  contraddistingue  anche  alcuni 

insediamenti  diasporici  tradizionali  dei  cinesi  e  questo vale  in  particolar  modo per  quei  cinesi  

residenti nel Sud-Est Asiatico. L'obiettivo di molti imprenditori è quello di promuovere i propri 

interessi e la diversificazione delle attività lavorative dell'intera famiglia. Questa scelta crea nuove 

finestre  di  osservazione  su  altri  paesi  e  permette  di  indagare  sull'eventualità  di  realizzare  una 

collocazione  transnazionale  permanente  della  famiglia  e  delle  sue  attività  lavorative.  

In primo luogo i figli che studiano all'estero hanno modo di acquisire delle competenze spesso di 

tipo tecnico assieme all'apprendimento di una lingua occidentale. Secondariamente dimostrano al 

paese ospitante di essere degli immigrati potenzialmente desiderabili proprio perché possiedono un 

18 Carlo BUZZI, Alessandro CAVALLI, Antonio DE LILLO (a cura di), Giovani del nuovo secolo. Quinto rapporto 
IARD sulla condizione giovanile in Italia, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 73-96.

19 Cfr. Antonella CECCAGNO, op. cit., pp. 150-153.
20 Ibidem.
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alto livello di professionalità.  Infine,  il  soggiorno in un paese occidentale offre la possibilità ai 

genitori  di  visitare  il  paese  e  di  cogliere  eventuali  opportunità  di  business.  Queste  strategie 

costituiscono una risposta ai costanti cambiamenti dei mercati a livello internazionale e allo stesso 

tempo offrono l'opportunità ai figli di inserirsi nelle élite professionali globali.

Tra  i  migranti  giunti  in  Italia  la  situazione  è  alquanto  differente:  la  spinta  dei  genitori  verso 

l'educazione dei figli sembra modesta. Questa tendenza è sicuramente legata al fatto che in Italia 

non è stato affatto promosso l'arrivo di migranti con un certo livello di educazione, nè di migranti 

che avessero già rivestito  posizioni  di  prestigio.  In Italia sono arrivati  in maggioranza migranti 

cinesi con un basso livello culturale e quasi sempre privi di capitali e di competenze professionali. 

Le politiche migratorie messe in atto dal governo italiano hanno favorito l'arrivo di lavoratori aventi 

questo tipo di caratteristiche, anche se recentemente c'è stata una modesta apertura verso l'entrata di 

lavoratori qualificati. Questi flussi trovano anche una ragion d'essere nel fatto che l'Italia tende a 

non riconoscere il livello di istruzione e le qualifiche dei migranti, preferendo una forza lavoro non 

qualificata da indirizzare verso quelle mansioni di livello più basso.

Gli imprenditori cinesi presenti sul territorio italiano non vanno visti come una categoria di persone 

che in Cina svolgesse attività di tipo imprenditoriale e disponesse di capitali e di know-how. In Cina 

queste persone svolgevano i più svariati tipi di lavoro. Sono emigrati perché coltivavano il sogno di 

diventare ricchi nel modo più veloce possibile e si sono insediati sul nostro territorio attratti dalle 

frequenti sanatorie e dalla possibilità di collocarsi in un'economia che garantiva alti profitti a chi 

praticasse l'autosfruttamento.

In generale, il livello di istruzione dei cinesi immigrati in Italia è basso, spesso limitato alla scuola 

dell'obbligo. Esistono delle eccezioni: prima dell'avvio delle migrazioni di massa a partire dagli 

anni  Ottanta,  in  Italia  erano  già  presenti  i  cosiddetti  老华侨 lao  huaqiao,  cioè  quei  cinesi 

soggiornanti all'estero da lungo tempo, parte dei quali già sposati con donne italiane. Per questi 

migranti ben inseriti nel contesto italiano vale il discorso fatto per la diaspora storica nel mondo.  

Queste persone sono diventate l'élite della comunità cinese in Italia, perché hanno saputo dar vita e 

poi  indirizzare il  mercato etnico,  soprattutto nell'ambito della produzione di abbigliamento e di 

pelletteria  e  della  ristorazione.  All'interno  di  questo  gruppo  elitario,  che  oggi  risiede 

prevalentemente nelle grandi città italiane, si è diffusa la pratica di inviare i propri figli nelle scuole  

più prestigiose. Questa possibilità certamente è da ricollegarsi non solo all'importanza che questi 

migranti attribuiscono al valore della cultura, ma anche ad una certa affermazione economica e ad 

una maggiore stanzialità. Diversamente avviene invece per quei cinesi che risiedono da meno tempo 
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sul territorio italiano e che vivono in condizioni  di  precarietà  e di  alta  mobilità,  i  quali  spesso 

coinvolgono i  figli  nell'attività  lavorativa,  a  discapito  del  loro  già  difficile  percorso  scolastico. 

Come rivela la ricerca condotta su alcuni studenti cinesi residenti a Prato da Antonella Ceccagno, 

«da una parte c'è la voglia che i figli, [...], facciano "qualcosa di diverso dai cinesi", che siano loro 

aperte opportunità e garantita una mobilità anche sociale verso l'alto (quella a cui i cinesi di prima  

generazione  raramente hanno accesso in  Italia);  dall'altra  c'è  l'urgenza  di  aumentare  la  potenza 

economica della famiglia qui ed ora.»21

3.2.1.1 Analisi del campione

Anche nell'ambito della mia ricerca viene confermato il fatto che i migranti cinesi presenti in Italia 

abbiano un livello culturale medio-basso, seppure con alcune eccezioni: su venti genitori, solo una 

madre ha conseguito una laurea in Cina, un'altra è giunta fino agli studi universitari senza tuttavia 

concluderli, mentre cinque genitori hanno concluso gli studi superiori. 

Tabella n. 2 Livello scolastico e occupazionale dei genitori dei giovani intervistati

Per quanto riguarda le professioni dei genitori, è necessario far riferimento alla provincia cinese di 

arrivo: coloro che provengono dal Zhejiang, in particolare da Wenzhou e Qingtian, sono giunti in 

Italia nel corso degli anni Novanta e attualmente svolgono attività in proprio soprattutto nell'ambito 

della ristorazione e del commercio. I genitori di uno dei ragazzi nati in Italia sono immigrati sul  

nostro  territorio  nel  lontano 1979 e  hanno svolto  per  buona  parte  della  loro  vita  lavorativa  la  

professione di ristoratori, mentre attualmente ricevono una pensione dallo stato italiano.

I migranti provenienti dalla provincia del Fujian, nella maggior parte dei casi, sono giunti in Italia 

tra la seconda metà degli anni Novanta e i primi anni Duemila. All'interno del campione analizzato, 

nella  stragrande maggioranza  dei  casi  questi  migranti  lavorano  come operai  all'interno di  ditte 

21 Antonella CECCAGNO, op. cit., p. 177.
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Nome Titolo di studio del padre Lavoro del padre Titolo di studio della madre Lavoro della madre Provenienza Anno di arrivo
Luca Licenza media Commerciante (prima ristoratore) Diploma di ragioniera, iscrizione all'università di economia Cameriera ai piani Taiwan PM 1983
Cino Maturità Ristoratore Maturità Ristoratrice Zhejiang P 1990, M 1993

Federica Licenza media Operaio in una ditta canadese in Italia Licenza elementare Disoccupata (in Cina) Fujian P 2003, M 2006
Alessandro Licenza media Pensionato (prima ristoratore) Licenza media Pensionata (prima ristoratrice) Zhejiang P 1979, M 1982

Marco Maturità Ristoratore Laurea in lettere Ristoratrice Zhejiang PM 1985
Céline Licenza media Operaio in una ditta di connazionali Maturità Operaia in una ditta italiana Zhejiang M 1997, P 1999

Xiao Xiao Maturità Disoccupato (prima lavoratore autonomo e ristoratore) Licenza media Barista nell'attività di famiglia Zhejiang M 1996, P 1997
Jie Licenza media Disoccupato (in Cina) Licenza media Operaia in una ditta italiana Fujian M 1991, P 1993

Liping Seconda elementare Operaio in una ditta italiana Seconda elementare Operaia in una ditta italiana Fujian P 1996, M 2003
Maurizio Seconda elementare Operaio specializzato in una ditta italiana Seconda elementare Casalinga Fujian PM 1998
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italiane, mentre due di loro hanno deciso di tornare in Cina per cercare lavoro, data la difficoltà ad 

inserirsi nel mercato italiano.

La differenza tra i flussi migratori provenienti dal Zhejiang e dal Fujian appare netta: come già 

riportato  in  precedenza,  buona  parte  dei  migranti  del  Zhejiang  sono giunti  in  Italia  negli  anni  

Ottanta  e  Novanta,  mentre  quelli  del  Fujian  sono emigrati  in  un  periodo  successivo.  Anche il 

periodo di permanenza gioca un ruolo importante sulla professione svolta,  oltre certamente alle 

aspirazioni, alle capacità imprenditoriali e all'ampiezza della propria rete di conoscenze. 

L'ipotesi implicita in questa discussione è che anche tra i cinesi il livello culturale della famiglia di  

origine e, in secondo ordine, lo status occupazionale dei genitori abbiano un impatto sul modo in 

cui i figli guardano al proprio futuro.

Tabella n. 3 Livello scolastico e occupazionale dei giovani intervistati

Otto dei giovani da me presi in esame hanno frequentato e concluso la scuola superiore, uno di loro 

sto  frequentando  la  quarta  superiore,  mentre  una  ragazza  ha  abbandonato  gli  studi  in  seconda 

superiore. Tre di loro, inoltre, hanno concluso o stanno per concludere gli studi universitari. Uno di 

loro sta frequentando una scuola di specializzazione post-universitaria. 

Nonostante alcuni genitori partissero da un livello particolarmente basso, i figli hanno comunque 

concluso gli studi. In riferimento a quei genitori giunti in Italia venti o addirittura trent'anni fa, 

certamente la loro professione ha presto raggiunto una stabilità e una redditività tale da permettere 

ai figli di continuare gli studi senza dover contemporaneamente prestare servizio presso l'attività di 

famiglia,  fattore  che  incide  in  maniera  rilevante  sulla  riuscita  scolastica  dei  giovani  migranti 

cinesi.22 Quei genitori che avevano raggiunto ottimi livelli formativi in Cina, inoltre, hanno avuto un 

occhio di riguardo anche per la  scelta  della  scuola del  figlio:  si  può notare come Marco, i  cui 

genitori hanno raggiunto un livello culturale molto alto, abbia deciso di iscriversi ad una scuola 

22 Cfr. Antonella CECCAGNO, op. cit., pp. 99-146.
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Nome Scuola superiore Università Professione
Luca Liceo Scientifico Laurea Magistrale in Psicologia, Scuola di specializzazione Psicologo, educatore
Cino Ragioneria Economia e commercio (titolo non conseguito) Gestore di una sala da poker

Federica Due anni di ragioneria No Barista in un locale gestito da connazionali
Alessandro Ragioneria Laurea Magistrale in Lingue e Culture dell'Asia Orientale (Cina) Impiegato in una multinazionale italiana

Marco Scuola internazionale Triennale di Ingegneria Studente universitario
Céline Ragioneria Laureanda Magistrale in Lingue e Culture dell'Asia Orientale (Cina) Studentessa universitaria

Xiao Xiao Ragioneria No Barista nell'attività di famiglia
Jie Ragioneria No Mediatrice linguistico-culturale

Liping Istituto tecnico Ind. Chimico No Operaia in una ditta italiana
Maurizio Istituo tecnico Ind. Chimico-biologico Quarto anno di scuola superiore Studente di scuola superiore
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superiore internazionale in cui tutte le materie venivano affrontate in inglese. Lui stesso ha poi 

deciso di iscriversi ad un'università tedesca, che in seguito tuttavia ha lasciato per ripredere gli studi 

vicino  a  casa.  I  genitori,  seppur  non  abbiano  direttamente  incentivato  queste  scelte  perché 

preferivano che il figlio stesse loro vicino, hanno creato le condizioni culturali e materiali perché il  

figlio potesse ottenere le migliori qualifiche, imparando una lingua importantissima quale l'inglese.

In un solo caso, invece, una delle ragazze intervistate ha abbandonato gli studi al secondo anno di 

ragioneria, spiegando che il suo livello di italiano era ancora troppo limitato e di essersi iscritta solo  

per seguire gli amici.

Un'altra questione che salta subito all'occhio guardando la tabella è la scelta della scuola superiore: 

ben  sei  ragazzi  su  dieci  hanno  frequentato  la  ragioneria,  due  hanno  optato  per  un  istituto  ad 

indirizzo chimico o biologico mentre soltanto due hanno frequentato un liceo o una scuola similare.

Un meccanismo perverso contribuisce a tenere lontani i ragazzi immigrati dai licei. Spesso sono i 

professori ad indicare agli studenti con cittadinanza straniera di frequentare un istituto professionale 

o tecnico, convinti che la limitata padronanza della lingua italiana non possa essere sufficiente per 

un liceo,  senza tuttavia rendersi  conto che la predominanza di lessico specialistico negli  istituti 

tecnici e professionali può compromettere la riuscita scolastica di questi studenti. Anche i genitori 

tendono a convincere i figli a non frequentare un liceo, perché potrebbe comportare un impegno di 

lunga durata rispetto ad un diploma a loro parere più spendibile come quello di ragioniere o perito. 

Inoltre, ad influire sulla scelta della scuola superiore, spesso incide la presenza o meno di amici e 

connazionali nella potenziale scuola.23 Infine, sebbene possa sembrare un luogo comune, molti di 

loro  affermano  di  avere  delle  buone  competenze  nella  matematica  e  in  genere  nelle  materie 

scientifiche e di prediligere quindi scuole in cui queste materie siano portanti.

3.2.2 I motivi di scontro con i genitori

Un aspetto interessante che descrive i rapporti all'interno delle famiglie migranti è quello che 

riguarda i motivi di scontro e di discussione con i genitori.

All'interno di una ricerca condotta da un gruppo di studiosi sulle seconde generazioni della Regione 

Marche,  «si  nota  una  netta  crescita  dei  conflitti  in  famiglia  in  rapporto  all'età  di  arrivo.  Le 

percentuali più elevate si hanno tra i nati in Italia e tra gli arrivati in età pre-scolare, mentre tende ad 

annullarsi tra chi è emigrato in adolescenza. Il minor livello di conflittualità tra la gerazione 1.25 è 

probabilmente dovuto ad un minor periodo di socializzazione con i coetanei italiani, rispetto agli 

23 Cfr. Antonella CECCAGNO, op. cit., p. 90-94.
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altri ragazzi, e forse alla tendenza a relazionarsi prevalentemente con individui della stessa etnia. In 

questo modo sembrerebbe dunque che per questi ragazzi sia meno difficoltoso seguire i dettami 

della  cultura  d'origine,  evitando  così  i  motivi  di  scontro  con  le  figure  genitoriali.»24

3.2.2.1 Analisi del campione

Tabella n. 4 I motivi di scontro con i genitori 

Gli stessi risultati si ripropongono anche nella ricerca da me condotta. In generale i rapporti sono 

positivi  e,  in particolare per le generazioni 1.25 e 1.5, i ragazzi affermano di non avere grandi 

discussioni con i genitori, e quando ci sono non riguardano motivi culturali. Come accade per i loro 

coetanei italiani, i principali motivi di discussione riguardano gli orari serali di rientro a casa e i  

risultati scolastici.

Coloro che invece si ritrovano più spesso a scontrarsi con i genitori sono i giovani nati e cresciuti in 

Italia. Questi ragazzi sono stati influenzati da un contesto sociale e culturale del tutto differente da 

quello d'origine dei genitori,  un contesto in cui anche i codici espressivi che informano la sfera 

dell'affettività  e  costruiscono  relazioni  sociali  assumono  caratteristiche  diverse  da  quelle  che 

possiedono nelle aree d'origine in Cina. Questi giovani dichiarano che i motivi degli scontri non 

sono solo generazionali, dovuti alla differenza d'età tra genitori e figli, ma sono soprattutto culturali, 

per via dell'acculturazione e della naturalizzazione dei figli alla cultura della società ospitante.

Alessandro, in particolare, afferma di sentire un doppio gap culturale tra lui e i suoi genitori: «la  

cultura cinese è la cultura che c'era in Italia 30 anni fa, almeno secondo me in Cina come modo di  

pensare sono indietro all'Italia degli anni Sessanta. Immagino che la distanza generazionale la  

senta anche tu con i tuoi genitori, per me si tratta di una distanza generazionale doppia, come se tu  

24 Gabriele SOSPIRO (a cura di), Tracce di G2. Le seconde generazioni negli Stati Uniti, in Europa e in Italia, Milano, 
FrancoAngeli, 2010, pp. 157-158.

85

Nome Assimilazione Resistenza culturale Doppia etnicità Cosmopolitismo Isolamento
Luca x
Cino x

Federica
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parlassi con tua nonna.»25

Uno dei motivi di scontro con i genitori più condivisi dai giovani di seconda generazione nati in 

Italia è legato alle questioni amorose ed affettive. In particolare, per quanto riguarda l'esperienza di 

Alessandro,  i  genitori  vorrebbero  che  si  sposasse  il  prima  possibile,  dato  che  il  figlio  ha  già 

conseguito una laurea, possiede un lavoro stabile e porta avanti una relazione con una ragazza italo-

cinese. Il giovane non rifiuta affatto il matrimonio ma vorrebbe procrastinarlo ad un futuro in cui 

avrà raggiunto i suoi obiettivi lavorativi. 

Questa situazione si inserisce perfettamente nel quadro italiano, dove i matrimoni sono in continuo 

calo (204.830 nel 2011, 12.870 in meno rispetto al 2010) e sono sempre più tardivi: l'età media al 

primo matrimonio degli uomini è pari a 34 anni e quella delle donne a 31 anni. 26 Nonostante anche 

l'età media dei matrimoni in Cina stia sensibilmente salendo, soprattutto nelle grandi città, è vero 

che nelle realtà periferiche il matrimonio si compie spesso entro i 24 anni per i maschi e entro i 22  

per  le  femmine.27 Questo  trova  riscontro  anche  tra  i  migranti  cinesi  presenti  in  Italia.

Daniele Cologna, noto sinologo e sociologo italiano, afferma che «le nuove generazioni 

cresciute a cavallo tra Cina e Italia, o addirittura nate qui, tendono a scombinare parecchio le 

progettualità famigliari. Del resto, per i figli della emergente classe media cinese in emigrazione, 

le ragioni dei genitori tendono a pesare un po’ meno, perché le loro carriere formative possono 

contribuire a costruire un orizzonte di opportunità più ampio, non più così strettamente legato 

alle strategie relazionali delle rispettive famiglie.»28

Luca introduce un'altra questione critica legata alle relazioni sentimentali, quale la precarietà dello 

stare assieme senza lo scopo finale del matrimonio. 

«Mia madre non capiva perché finissero le  mie relazioni,  non capiva cosa io  cercassi  da una  

relazione. Lei è molto all'antica, crede che se tu stai con una ragazza è perché ci vedi un futuro a  

lungo termine.»29

Il caso di Céline risulta più complesso, perché il suo cattivo rapporto con i genitori deriva da una 

situazione  di  disgregazione  familiare  che  era  già  in  atto  prima  della  migrazione  e  che  si  è 

definitivamente confermata con l'insediamento in Italia.  Probabilmente le  cause vanno ricercate 

nella travagliata storia della madre, che da piccola non trascorse la propria infanzia con i genitori, 

ma con gli zii dai quali fu adottata. Dopo aver completato gli studi superiori, la madre conobbe 

25 Intervista n. 4 del 05.03.2013.
26 Fonte: Istat 2012 http://www.istat.it/it/archivio/75517.
27 Fonte: People's Daily 2010 http://english.people.com.cn/90001/90782/7151025.html.
28 Daniele COLOGNA, Storie d'amore e d'opportunità: il matrimonio come strategia di riscatto sociale tra gli 

immigrati cinesi in Italia, Codici Ricerche, 2006. 
29 Intervista n. 1 del 05.02.2013.
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l'attuale  marito  all'interno della  单位 danwei30 nella  quale  entrambi  lavoravano.  Quando i  due 

diedero alla luce la seconda figlia, ricevettero una grossa multa e vennero licenziati dal posto di 

lavoro. Successivamente, la coppia, incapace di garantire un sostentamento per le proprie figlie, 

scelse la via dell'emigrazione. Se i rapporti con le due figlie erano già complessi in patria per via del 

carattere difficile della madre, in Italia essi si deteriorarono ulteriormente. In particolare, Céline 

rimprovera la madre di aver sempre agito egoisticamente, senza aver cercato di preservare l'unità e 

il bene della famiglia, dove «famiglia vuol dire che tu agisci insieme agli altri, a braccetto, e lei ha  

agito sempre da sola.».  L'unità  familiare,  in particolar  modo per quanto riguarda le migrazioni 

cinesi, è il punto di partenza per perseguire un progetto comune che non è a beneficio del singolo 

individuo,  ma  dell'intera  famiglia.  Se  questa  viene  meno,  già  in  un  periodo  che  precede  la 

migrazione, sarà difficile per i singoli membri raggiungere il sogno dell'apertura di un'attività in 

proprio che possa essere stabile e redditizia per tutti.

Inoltre, nel momento in cui Céline acquista un'indipendenza linguistica e una capacità di muoversi 

agilmente  sul  contesto  italiano,  il  rispetto  dell'autorità  dei  genitori  viene  meno e  la  giovane si 

attribuisce il potere di scegliere il proprio percorso in autonomia, senza dover sottostare ai dettami 

dei genitori.

3.2.3 Le aspettative dei genitori sul lavoro dei propri figli

Con il passare degli anni, il progetto migratorio iniziale subisce radicali trasformazioni. All'interno 

di un processo di stabilizzazione, si accentua la proiezione sui figli delle aspirazioni dei genitori: a 

seguito  del  fallimento  dei  propri  progetti,  saranno  i  figli  l'unica  possibilità  per  la  famiglia  di 

continuare a sognare un dinamismo ascendente.31

3.2.3.1 Analisi del campione

Le scelte di vita, in particolare quelle legate agli studi e al lavoro, sono fortemente influenzate dalle 

caratteristiche  e  dalle  aspettative  delle  famiglie.  Come  abbiamo  già  visto  in  precedenza,  il 

background culturale e la posizione lavorativa dei genitori  consentono di avanzare delle ipotesi 

circa le scelte scolastiche e le prospettive future dei figli.

30  Unità di lavoro, struttura modello dell’organizzazione e del controllo sociale secondo il Partito Comunista Cinese.
31 Cfr. Maria Vittoria MARONI (a cura di), Riflessi. Dietro lo specchio, adolescenti stranieri, Milano, FrancoAngeli, 

2010, pp. 65-66.
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Per  quanto  riguarda  l'esperienza  di  Luca,  la  madre,  che  a  Taiwan  ha  frequentato  l'università,  

vorrebbe a tutti i costi che il figlio terminasse gli studi, opponendosi anche ad un eventuale anno 

sabbatico che il  figlio  aveva intenzione di ritagliarsi  per dedicarsi  al  lavoro.  La madre,  inoltre, 

disprezza un'eventuale entrata del figlio in un'economia di tipo etnico e vede nel figlio un'occasione 

di  riscatto  dalle  fatiche,  dalle  rinunce  e  probabilmente  dalle  umiliazioni  che  la  migrazione  ha 

comportato.  «Mia madre non ha mai puntato tanto sulla  questione denaro, più sulla  questione  

cultura. [...]  Mi ha sempre detto di continuare a studiare. Ha sempre puntato sul passaggio di  

categoria, una sorta di scalata sociale.»

All'interno  delle  altre  testimonianze,  troviamo  dei  genitori  che,  a  detta  dei  figli,  non  hanno 

grandissime  aspettative  nei  confronti  del  futuro  dei  propri  figli  e  che,  anzi,  assumono  un 

atteggiamento  quasi  rassegnato  e  disilluso  verso  il  futuro.  Ciò  probabilmente  deriva  dalla  loro 

condizione di svantaggio socio-economico, dato che i genitori di queste ragazze possiedono lavori 

piuttosto precari. 

Nel caso di Federica, i genitori, consepevoli che la figlia non ha continuato gli studi e che non può 

ambire a posizioni di rilievo, si augurano che la ragazza trovi un lavoro senza troppe pretese, magari 

nell'ambito dell'economia etnica.

Xiao  Xiao introduce  il  tema della  necessità  di  provvedere  al  mantenimento  dei  genitori  in  età 

avanzata, comune in molte delle dichiarazioni dei giovani intervistati. I genitori della giovane, in 

Italia da circa vent'anni, non riceveranno alcun aiuto da parte dello stato una volta rientrati in Cina, 

per questo motivo il sostentamento economico da parte della figlia sarà per loro fondamentale.  

Con la testimonianza di Céline, invece, torniamo al problema del difficile rapporto che la ragazza 

intrattiene con i suoi genitori, per cui questi ultimi sanno di non poter intervenire sul futuro della  

ragazza. A dimostrazione del fatto che il dialogo tra di loro è molto limitato, Céline riporta che i  

genitori a mala pena conoscono il percorso formativo della figlia. Inoltre, la giovane afferma che 

l'interesse fondamentale della famiglia è quello di prendersi cura nel migliore dei modi dell'unico 

figlio maschio, il quale avrà il compito di perpetuare il lignaggio.32

Nella maggior parte delle risposte spicca l'evidente desiderio di emancipazione socio-economica 

che  i  genitori  esprimono  nei  confronti  dei  figli,  anche  se  ciò  dovesse  avvenire  al  di  fuori 

dall'economia etnica. Anzi, alcuni genitori si augurano che i figli possano trovare una posizione 

lavorativa ben distante da quei circuiti etnici presso i quali buona parte dei genitori si sono trovati  

ad operare e a sacrificare la propria vita. 

32 Cfr. Daniele COLOGNA (a cura di), Asia a Milano. Famiglie, ambienti e lavori delle popolazioni asiatiche a 
Milano, Milano, Editrice Abitare Segesta, 2003, pp. 215-224.
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3.2.4 Prospettive ed ambizioni

Il fenomeno delle seconde generazioni evidenzia problematiche sociali e politiche che riguardano 

anche l'accettazione da parte della società ospitante dei nuclei familiari di migranti che proiettano il 

loro  futuro  in  Italia.  Le  modalità  con  le  quali  i  giovani  sceglieranno  di  esprimere  la  propria 

differenza dipende in  maniera importante  dalle  opportunità  e  dagli  spazi  che incontreranno nel 

corso del loro prossimo futuro: eventuali discriminazioni o la mancanza di riconoscimento degli 

opportuni diritti sociali potrebbero spingere alcuni verso la chiusura etnica o relegarli negli strati 

sociali più marginali. 

3.2.4.1 Analisi del campione

Per quanto riguarda il tema del lavoro è sorprendente il fatto che, tra i giovani che hanno terminato 

gli studi, tutti siano già impegnati in attività lavorative il più delle volte stabili. C'è chi lavora come 

dipendente presso aziende con sede sul territorio veneto, chi collabora con alcune cooperative che si 

occupano  di  mediazione  linguistico-culturale  in  ambito  sociale  e  scolastico  e  chi  ha  aperto 

un'attività nel settore commerciale. Ciò che li accomuna, nonostante le grandi diversità legate all'età 

di  arrivo  in  Italia,  al  background  familiare  e  alle  esperienze  formative,  è  l'immensa  voglia  di 

mettersi in gioco e di compiere sacrifici importanti pur di raggiungere i propri obiettivi,  qualità 

insita nello spirito dei migranti cinesi in Italia.

Tabella n. 5 Prospettive lavorative dei giovani intervistati

Una domanda che ha suscitato nei ragazzi intervistati ancor più interrogativi e risposte incerte è 
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Luca 2 x
Cino 1,5 x
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Marco 2 x
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Liping 1,5 x
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questa: "dove ti vedi nel futuro?". Le generazioni 2.0 sono quelle che più identificano l'Italia con il 

concetto di "casa" e che hanno intenzione di costruirsi una professione sul nostro territorio, ma sono 

anche quelle  più  disposte  a  trasferirsi  all'estero,  possibilmente  nei  paesi  del  Nord-America.  La 

posizione dei giovani giunti in Italia nel corso degli ultimi anni di elementari e delle scuole medie è 

molto  diversificata:  c'è  chi  si  direbbe  disposto  a  lavorare  tra  Italia  e  Cina,  chi  invece  non  ha 

ambizioni precise per il proprio futuro, chi prova un'intensa nostalgia nei confronti della terra natia 

e aspetta il  momento più adatto per ritornare e,  infine,  chi si dichiara insoddisfatto del proprio 

lavoro in Italia,  pensa al  ritorno in Cina ma è consapevole di non risultare più adatto  a quella 

tipologia di mercato.

Per quanto riguarda il futuro, Luca ha le idee chiare: al momento sta frequentando una scuola di 

specializzazione che gli permetterà di esercitare la professione di psicoterapeuta. Il luogo nel quale 

si vedrebbe nel futuro è senza dubbio l'Italia, più in particolare la città di Mestre, che con la sua 

forte  presenza  di  migranti  gli  ha  dato  modo  di  portare  avanti  dei  progetti  interessanti.  Per  un 

giovane che è nato in Italia e che ha trascorso in Cina brevi periodi di villegiatura,  il  paese di 

origine dei genitori non viene da lui preso in cosiderazione per il futuro: «quello si che sarebbe un  

processo migratorio a tutti gli effetti.»33

Alcuni ragazzi, soprattutto di generazione 2.0, rivelano che il loro sogno sarebbe quello di andare a 

vivere all'estero, in particolare nei paesi del Nord-America, anche se dovranno certamente fare i 

conti  con  le  ragazze  con  le  quali  stanno  intessendo  delle  relazioni  in  Italia.  La  Cina  rimane 

un'opzione remota, soprattutto per il clima afoso che persiste per buona parte dell'anno. Dati i buoni 

risultati  che  questi  giovani  hanno  conquistato  a  livello  universitario,  le  loro  ambizioni  sono 

certamente molto alte.

Anche  Céline,  studentessa  di  Lingue  Orientali,  vorrebbe  trovare  un  lavoro  che  le  permetta  di 

viaggiare in tutto il mondo, anche se ciò comportasse grandi sacrifici. «Il mio augurio per me stessa  

è quello di viaggiare in tutto il mondo, conoscere più gente possibile, capire l'essenza di essere una  

persona internazionale e di riuscire a calarmi in tutte le situazioni con i panni giusti.»34 Nonostante 

sia giunta in Italia all'età di 11 anni, cioè quando il suo percorso di socializzazione era già avviato, 

la giovane, non considera la Cina casa propria, ma è l'Italia la base da cui partire e a cui tornare.

Jie  attualmente  svolge  il  lavoro  di  mediatrice  linguistico-culturale  presso  una  cooperativa  del 

territorio  veneziano ed  è  abbastanza  soddifatta  per  il  momento,  anche  se non nasconde che  le 

piacerebbe trovare un lavoro che le permettesse di viaggiare tra Italia e Cina.

33 Intervista n. 1 del 05.02.2013.
34 Intervista n. 6 del 15.03.2013.
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Cino, che al momento gestisce una sala da poker, ha riflettuto sulla possibilità di tornare in Cina ma, 

dopo anni di studio e di lavoro in Italia, pensa di risultare poco competitivo.  «Ho pensato anche 

alla Cina ma ho paura di fare questo passo, è da troppo tempo che sono in Italia e ho paura di  

essere troppo stupido per stare in Cina, perché loro hanno la testa più avanti della mia. Non starei  

al loro passo, ho paura di essere poco competitivo.»35 Probabilmente se andasse in Cina a cercare 

lavoro nell'ambito del gioco del poker, dovrebbe rifare la "gavetta" nella quale ha già speso tempo 

ed energia in Italia. Purtroppo nemmeno in Italia la situazione è delle migliori e se un tempo il  

giovane riusciva a guadagnare bene, ora la situazione è sempre più precaria.

Xiao Xiao da qualche anno assieme ai propri genitori gestisce un bar in provincia di Padova. Da 

quanto dice, vendere è qualcosa che le riesce bene, perciò nel futuro le piacerebbe aprirsi un'attività 

in autonomia. Riflettendo su un eventuale ritorno in Cina, la ragazza crede che «col tempo riesco ad 

integrarmi, però all'inizio è difficile entrare lì, anche per me che sono giovane. Se stai lì 6-7 mesi  

ricominci un po', però all'inizio è difficile. [...] adesso integrarsi nel mondo Cina è difficile perché  

noi siamo cresciuti qua, siamo sinceri, loro sono molto furbi. Quando devi fare qualcosa, devi stare  

attento che non ti fregano, devi essere più cattiva. Io che son cresciuta qua son sempre buona.»36

Federica,  invece,  lavora  in  un  bar  gestito  da  connazionali.  Dalla  sue  parole  traspare  un 

atteggiamento incerto e precario nei confronti del futuro, dovuto anche alla sua lucida constatazione 

di  non  poter  ambire  a  posizioni  di  rilievo  dato  il  suo  prematuro  abbandono  degli  studi.

Liping, infine,  non è affatto intenzionata a rimanere in  Italia  ancora a lungo,  così come i  suoi 

genitori  che  presto  rimpatrieranno.  Nella  sua  intervista,  spesso  emergono  parole  nostalgiche  e 

descrizioni idealizzate della campagna cinese nella quale è cresciuta.  «In campagna c'erano tanti  

campi, tanto verde, le case sono basse, poche macchine, più bici. [...] Di mattina c'è il gallo e gli  

uccellini  che cantano, e poi in campagna ci  sono tante signore anziane e di mattina ti  alzano  

presto, urlano, mi manca quello. La città non mi attira.»37

Per  il  momento  i  giovani  cinesi  propensi  ad  un  ritorno  definitivo  in  Cina  sono  davvero 

un'eccezione, soprattutto finchè i loro genitori si trovano ancora in Italia. Nella maggioranza dei 

casi,  questi ragazzi considerano l'Italia il posto in cui desiderano tentare di costruirsi un futuro,  

seppur con numerosi ostacoli da superare.

35 Intervista n. 2 del 03.03.2013.
36 Intervista n. 7 del 16.03.2013.
37 Intervista n. 9 del 21.03.2013.
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3.2.5 Il matrimonio 

Per introdurre il tema del matrimonio tra i migranti cinesi e l'eventualità ben poco remota che un 

giovane di origine cinese sposi una persona di diversa nazionalità, è bene sapere come si struttura 

l'organizzazione sociale cinese rispetto a quella occidentale. La visione di Fei Xiaotong, sociologo 

cinese contemporaneo, autore negli anni Quaranta di un'analisi dei caratteri delle società rurali 

cinesi, evidenzia le differenze tra l'impostazione della sociatà cinese e quelle occidentali.

«Fei paragona l'individuo nella società cinese a un sasso gettato nell'acqua che ne increspa la 

superficie, formando linee concentriche che si allargano in maniera progressiva; gli individui nella 

società occidentale sono invece rappresentati come un fascio di fieno in cui le singole spine sono 

unite l'una all'altra in organizzazioni compatte e distinte. Nella prima accezione si pone l'accento su 

una società composta da relazioni imposte al singolo, non contrattabili, che hanno un valore 

decrescente dal centro verso la periferia: al centro c'è il singolo individuo, legato ad altri individui 

da una serie di relazioni con gradi diversi di importanza. Nella società cinese il singolo non negozia 

i termini delle sue relazioni, ma si premura di agire in ottemperanza alle regole che queste gli 

impongono. In questo modo si crea una sorta di "autarchia" del nucleo familiare, che non solo 

assicura la riproduzione dei valori tradizionali, ma fonda in essi una sorta di diritto interno, 

interiorizzato dai propri componenti. La società occidentale, al contrario, si realizza nella scelta 

"libera" dell'individuo di crearsi relazioni dettate dal proprio desiderio, dalle proprie aspirazioni, 

dalla propria storia o appartenenza. Non esistono relazioni codificate in modo rigido e non 

negoziabile, i legami sono sostanzialmente soggetti al libero dell'individuo e ogni ruolo sociale è in 

certa misura negoziabile.

Nella società cinese le relazioni sono di tipo diàtico, con vincoli basati su norme di reciprocità, che 

implicano in ogni circostanza il rispetto e la salvaguardia della dignità sia personale che altrui. La 

reciprocità è la condizione essenziale per cosrtuire rapporti che creano una rete complessa di 

relazioni, in cui ciascuna categoria di individui si unisce ad altre categorie, realizzando una maglia 

fitta e densa di regole comportamentali, che il singolo assimila come tratto distintivo della propria 

identità culturale e sociale. La scelta di un partner italiano, o comunque non cinese, tende ad 

introdurre un potenziale elemento di disturbo in questo tipo di organizzazione, che ha anche una sua 

dimensione familistico-imprenditoriale che caratterizza marcatamente le famiglie cinesi immigrate  
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a Milano. Il giovane cinese, figlio o figlia che sia, è parte integrante della progettualità che questa 

dimensione presuppone, e della sua mancanza o di una sua eventuale "defezione" ne risentirebbe 

tutto il nucleo familiare.»38

Valentina Pedone, studiosa di immigrazione cinese in Italia, è autrice di una ricerca condotta su di 

un campione di giovani cinesi di seconda generazione in Italia tra il 2003 e il 2004. 39 I genitori dei 

ragazzi  intervistati  nell'ambito  della  ricerca  «hanno  confermato  come  il  matrimonio  sia  visto 

prevalentemente come un fatto strettamente pragmatico, un’unione strumentale alla procreazione e 

alla condivisione dei beni materiali. Questa ottica, già radicata nel contesto di origine, si acuisce in 

territorio straniero,  in quanto le oggettive difficoltà quotidiane,  ancor più rendono urgenti  delle 

unioni a basso conflitto.»40

Considerando l’eventualità di un matrimonio misto, i genitori intervistati hanno mostrato a volte di 

preferire apertamente che i figli scelgano partner cinesi. I motivi principali sembrano essere legati 

alle difficoltà di comunicazione e di condivisione di un bagaglio di valori a cui gli immigrati di 

prima generazione sono molto attaccati. I genitori che hanno affermato di preferire partner cinesi 

per i propri figli, infatti, hanno sottolineato che l’importante è che il matrimonio risulti armonico, 

che non ci siano incomprensioni che possano risultare dannose all’unione. Altri hanno poi aggiunto 

di essere preoccupati nello specifico del fatto che gli italiani non mostrino un rispetto per gli anziani 

pari a quello prescritto dai dettami della tradizione cinese, ovvero si sono rivelati preoccupati in 

prima persona che una coppia mista possa avere meno interesse al mantenimento della loro buona 

salute e del loro benessere. 

Alcune famiglie,  invece,  hanno mostrato di preferire partner italiani,  limitandosi a spiegare che 

l’unica cosa che conta è che le unioni siano solide e durature. In alcuni casi, si è anche registrata da 

parte di certe famiglie una propensione alla scelta di partner italiani, che possano guidare i figli  

verso una migliore comprensione del paese ospite.

Da  notare  tuttavia  che  i  ragazzi  intervistati  hanno  invece  un’opinione  molto  omogenea  sulla 

38 Daniele COLOGNA, Lorenzo BREVIGLIERI (a cura di), I figli dell'immigrazione. Ricerca sull'integrazione dei 
giovani immigrati a Milano, Milano, FrancoAngeli, 2003, pp. 154-155. Il testo in inglese a cui questa traduzione fa 
riferimento è Gary G. Hamilton, Wang Zheng, From the soil, the foundation of chinese society: a translation of Fei 
Xiaotong's Xiangtu Zhongguo, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1992.

39 Lo studio è inserito all’interno di un’indagine più ampia sulle seconde generazioni di stranieri in Italia promossa dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affidata alla Fondazione Labos, in partenariato con il CISP. Tale 
ricerca è stata condotta su giovani figli di immigrati nati o scolarizzati almeno in parte sul nostro territorio, 
provenienti da famiglie appartenenti a cinque dei principali gruppi nazionali presenti in Italia: Marocco, Albania, 
Cina, Romania e Perù. 

40 Valentina PEDONE, Contesti extrascolastici di socializzare della seconda generazione cinese, Mondo Cinese n. 
121, Ottobre-Dicembre 2004.
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questione, preferendo in maniera assoluta un partner cinese. I ragazzi, a prescindere dalla durata 

della loro permanenza in Italia, hanno spiegato di sentirsi interamente capiti solo da altri cinesi:  

sentono che condividere il tetto con una persona che parla la propria lingua e conosce le proprie 

tradizioni è la sola garanzia di stabilità e di maggiore semplicità relazionale.41

3.2.5.1 Analisi del campione

Tabella n. 6 Le posizioni riguardo il matrimonio dei giovani intervistati

A differenza di ciò che risulta nella ricerca di Valentina Pedone, all'interno della mia ricerca, ho 

notato un'omogeneità delle aspettative dei genitori sulla volontà di indirizzare i figli verso la scelta 

di un compagno cinese. Inoltre, all'interno del mio campione i giovani sono portatori di opinioni 

differenziate, anche rispetto all'analisi presentata in precedenza: nello specifico, i giovani nati in 

Italia sembrano preferire una  partner italiana, escludendo le ragazze cinesi migranti che sono in 

Italia da poco tempo per via di un'incompatibilità valoriale. Uno dei giovani di generazione 2.0 

ammette invece una preferenza per quelle ragazze di origine cinese che come lui hanno vissuto per 

lungo tempo in Italia, anche se non esclude di poter instaurare un rapporto con una giovane italiana. 

Nemmeno alcune giovani giunte in Italia nel corso della propria infanzia si dicono impaurite dalle 

possibili differenze culturali con un compagno italiano. Infine, i giovani che negano la possibilità di 

poter stare con un partner italiano sono, in due casi, due ragazze che affermano che il gap culturale 

con un compagno italiano sarebbe troppo grande, mentre un giovane dichiara di non apprezzare le 

coetanee italiane per una questione più che altro fisica.

Alessandro,  un ragazzo di  origini  cinesi  nato  e  cresciuto  in  Italia,  spiega  che  «un giorno mia  

mamma è arrivata al punto di dirmi "devi promettermi questa cosa: tu ti troverai una ragazza  

41 Cfr. Valentina PEDONE, Contesti extrascolastici di socializzazione della seconda generazione cinese, Mondo 
Cinese, n. 121, Ottobre-Dicembre 2004.
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Cino 1,5 x
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Alessandro 2 x

Marco 2 x
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Xiao Xiao 1,5 x
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Liping 1,5 x
Maurizio 2 x
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cinese!"»42. Benché il ragazzo non si senta di eliminare questa possibilità, lui stesso dice di preferire 

quelle ragazze di origine cinese che si trovano nella sua stessa situazione.  Alessandro sta con una 

ragazza che come lui ha origini cinesi ma è nata in Italia, perché con lei che può condividere quegli  

aspetti culturali che difficilmente una ragazza italiana potrebbe comprendere. Tuttavia, nega ogni 

possibilità di instaurare una relazione con una giovane cinese che non abbia il suo stesso backgroud 

biografico,  perché  i  valori  di  appartenenza  non  sarebbero  in  alcun  modo  conciliabili.

Anche  i genitori  di  Maurizio,  generazione  2.0,  preferirebbero  che  il  figlio  intraprendesse  una 

relazione con una ragazza di nazionalità cinese, anche se non si oppongono in maniera definitiva al 

fatto che il figlio attualmente abbia una ragazza italiana.

Nel  caso  di  Cino,  le  possibilità  di  ottenere  il  benestare  da  parte  della  sua  famiglia  sono 

ulteriormente limitate. I suoi genitori, provenienti dall'area urbana di Wenzhou, preferirebbero che il 

figlio  lasciasse  la  sua  attuale  ragazza  di  Qingtian  perché  considerata  外 地 人  waidiren 

(letteralmente "persona che viene da fuori"), proveniente dalle aree rurali attorno a Wenzhou. Se il 

ragazzo sposasse questa ragazza, la famiglia,  che in Italia e in patria ha conquistato una buona 

posizione socio-economica, "perderebbe la faccia" (丢面子) perché, secondo i genitori, lo status di 

chi  proviene  da  Qingtian  è  nettamente  inferiore  a  quello  dei  migranti  provenienti  dalla  città.

 «I miei sono orgogliosi, se mi sposo con una ragazza qingtianese, i miei un po' si vergognano di  

presentarla agli amici. Cioè io sono figlio unico, le nostre condizioni sono buone43. La mia famiglia  

sta in Italia da parecchio tempo, abbiamo creato qualcosa, abbiamo fatto anche degli investimenti  

in Cina. Io sono figlio unico, parlo bene l'italiano, il mio livello scolastico è buono...»44 

Spesso sono gli  stessi genitori  a presentare il  potenziale sposo ai  figli,  dopo averne valutato la 

posizione lavorativa, economica e familiare. Non si può parlare di matrimoni combinati, ma di certo 

il  giudizio dei genitori sulla persona prescelta può influenzare la riuscita del matrimonio. Cino, 

inoltre, ammette che non starebbe con una ragazza italiana per una questione di pelle e di odori, 

anche se culturalmente non soffrirebbe di particolari problemi. 

Anche Antonella Ceccagno, nell'opera Cinesi d'Italia introduce il tema della rivalità tra i migranti 

provenienti da Wenzhou e quelli di Qingtian: se le aree rurali stanno conoscendo un rapido sviluppo 

in anni più recenti, la città di Wenzhou è ormai da tempo una città importante a livello nazionale,  

freneticamente lanciata nell'acquisizione di investimenti e tecnologia dall'estero e ricca di attività 

commerciali e produttive. In questa netta distinzione, non è raro che i Cinesi provenienti dall'area 

42 Intervista n. 4 del 06.03.2013.
43 Il giovane riporta in cinese 我们的条件还不错.
44 Intervista n. 2 del 03.03.2013.
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urbana  definiscano  i  Qingtianesi,  residenti  nell'area  rurale,  “rozzi”,  “incolti”  e  “contadini”.45

Alla  domanda  “Staresti  con  una  ragazza  italiana?”,  Luca  prontamente  risponde  «La  domanda 

sarebbe "starei con una ragazza cinese?", perché non è mai successo. Non metto le mani avanti a  

priori però mi risulta difficile pensare a una ragazza cinese come le cinesi che ci sono qua, proprio  

perché abbiamo mentalità ma anche valori diversi,  penso che lei non capirebbe perché spendo  

soldi e energie nel sociale, mentre io non capirei perché è così attaccata alla questione lavorativa e  

al denaro.»46

Anche  i  genitori  di  Xiao  Xiao  preferiscono  un  genero  cinese,  ma  senza  troppe  costrizioni.

Quando chiedo a Céline qual è il pensiero dei genitori circa il matrimonio, la ragazza mi spiega che 

i suoi genitori, e in particolare la madre, secondo il suo punto di vista hanno fallito nell'educazione 

delle figlie.  I genitori e i parenti delle ragazze hanno tentato di presentare loro alcuni giovani di 

buona famiglia, ricevendo tuttavia un forte diniego ed abbandonando definitivamente la speranza di 

poter intervenire nella vita delle giovani. La sorella di Céline, infatti, convive con un ragazzo di 

origine cubana,  che la sorella  non approva dato il  suo limitato livello culturale.  Sembra che la 

possibilità  di  fidanzarsi  con  un  ragazzo  straniero  non  venga  scartata  dalla  ragazza,  purché  le 

condizioni  socio-culturali  del  giovane  appartengano  ad  uno  standard  elevato.

Tra i dieci intervistati c'è anche una ragazza che si è sposata da poco con un ragazzo del suo stesso  

paese in una zona rurale del Fujian presentatole dai propri parenti durante uno dei suoi brevi ritorni 

in patria. La giovane spiega «noi campagnoli abbiamo delle tradizioni diverse da quelli di città. A  

casa mia ci sono due femmine, perciò quella più grande deve sposarsi prima perché deve stare a  

casa, non deve uscire. E poi se io ho un bambino, il suo cognome deve essere quello mio, non  

quello di mio marito. Abbiamo questa tradizione.»47

Nonostante  esistano delle  eccezioni,  è  possibile  notare  che  i  giovani  nati  sul  territorio  italiano 

preferiscono pensare ad un futuro in compagnia di una ragazza italiana. Tuttavia, più i giovani sono 

giunti in Italia nel corso dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, più desiderano avere accanto 

una compagna della stessa nazionalità, evitando così fraintendimenti derivanti da un possibile gap 

culturale.

3.2.6 Le amicizie

45 Cfr. Antonella CECCAGNO, Cinesi d'Italia. Storie in bilico tra due culture, Roma, Manifesto Libri, 1998, pp. 17-
23.

46 Intervista n. 1 del 05.02.2013.
47 Intervista n. 9 del 21.03.2013.
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L'analisi realizzata da Antonella Ceccagno sugli adolescenti cinesi e di origine cinese nelle scuole 

medie di Prato riporta che i giovani cinesi faticano a stringere amicizia con i coetanei italiani prima 

di tutto per un problema di tipo linguistico. Un altro elemento che non favorisce i contatti con i 

ragazzi italiani è la vergogna che i giovani cinesi sentono nel mostrare ai compagni italiani le loro 

case, dove spesso vivono condividendo gli spazi con altri connazionali. Questi elementi possono 

inibire nei ragazzi cinesi la spinta ad avvicinarsi ai coetanei italiani e a mostrarsi a loro per quello 

che sono.48

3.2.6.1 Analisi del campione

In generale, i giovani da me intervistati rivelano invece di avere più amici italiani che cinesi. C'è chi 

dichiara di trovarcisi meglio, chi dice di preferire la compagnia italiana perché quella cinese parla 

dialetto poco comprensibile, altri dichiarano di avere più amici italiani semplicemente perché hanno 

più modo di incontrare e conoscere gli autoctoni.

Tabella n. 7 Le amicizie dei giovani intervistati

Alessandro si dice molto fortunato per aver conosciuto da piccolo i suoi due migliori amici italiani, 

ma non solo, perché il giovane ha stretto ottimi rapporti anche con la famiglia dei ragazzi, che è 

diventata  un  po'  la  sua  "famiglia  italiana",  quella  con  la  quale  trascorre  le  festività  italiane. 

Alessandro non vive in maniera conflittuale la sua doppia appartenenza, anzi, è in grado di gestirla e 

di contestualizzarla. Riguardo alle amicizie cinesi, racconta «Non dico che li evitavo, però alla fine  

mi trovavo meglio con gli italiani. Forse perché tu nasci in un ambiente nel quale sei circondato da  

italiani e tu non ti vedi. Il fatto di trovarsi degli amici simili a te dall'altra parte e tu lo vedi,  

48 Cfr. Antonella CECCAGNO, op. cit., pp. 102-107.
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indirettamente ti crea dell'imbarazzo.»49 

Anche la lingua può risultare un importante criterio di scelta delle amicizie.  Maurizio dichiara: 

«Non esco molto con la compagnia cinese perché parlano dialetto o mandarino molto veloce e non  

capisco molto.»50

Anche Marco sembra frequentare soprattutto amici italiani. Inoltre, avendo frequentato una scuola 

superiore internazionale, ha stretto amicizia con ragazzi provenienti da tutto il mondo, con i quali 

comunica in inglese.

Cino dice che i suoi migliori amici sono italiani, tuttavia in questo momento della sua vita esce 

spesso con amici cinesi.

Céline, Federica e Xiao Xiao non disdegnano affatto le amicizie cinesi ma si ritrovano ad avere più 

amici italiani per il fatto di avere maggiori contatto con gli italiani, soprattutto attraverso il lavoro di

barista di due delle tre ragazze.

3.2.7 La discriminazione 

Nel percorso di ricerca identitaria dei giovani di origine straniera, eventuali discriminazioni o la 

mancanza del riconoscimento degli  opportuni diritti  sociali  potrebbero spingere alcuni di  questi 

ragazzi  verso  la  chiusura  etnica  e  a  deviare  per  sempre  la  loro  volontà  di  comprensione  e  di 

avvicinamento alla cultura del paese ospitante. 

3.2.7.1 Analisi del campione

Tra i problemi più comuni incontrati dai giovani nati o arrivati in Italia nel corso dell'infanzia o 

dell'adolescenza,  è  emerso  innanzitutto  il  non  sempre  facile  inserimento  sociale  nella  classe 

scolastica. Alcuni ragazzi dichiarano di aver subito derisioni e prese in giro al momento del primo 

inserimento per via dell'incapacità di  esprimersi  in italiano,  tuttavia con il  passare del tempo la 

situazione è evoluta in positivo. Un giovane spiega «Alle medie non era come adesso, all'inizio ero  

più isolato. Con gli anni adesso sono molto più integrato, adesso sono Maurizio, non il cinese.  

Oggi è meglio di una volta anche con gli insegnanti.»51

Ben più  grave  è  l'episodio  di  cui  è  stata  vittima  Liping  «Nei  primi  due  anni  è  successa  una  

49 Intervista n. 4 del 05.03.2013.
50 Intervista n. 10 del 22.03.2013.
51 Intervista n. 10 del 22.03.2013.
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polemica, perché gli insegnanti mi trattavano benissimo, però c'erano dei ragazzi che odiavano i  

cinesi "come i teroni" e hanno fatto un disegno dell'immondizia con scritto "i cinesi puzzano" e  

l'hanno attaccato vicino alla lavagna.»52

Questo gravissimo atto discriminatorio in sede scolastica ha scatenato una forte polemica in tutto 

l'istituto.

Nonostante questi passaggi rivelino situazioni in cui la differenza rischia di essere un problema, tra i 

giovani  ben inseriti  la  discriminazione  non sembra essere una minaccia  tale  da scuotere  i  loro 

progetti di vita, soprattutto grazie alla possibilità di contare su di una cerchia amicale in grado di  

contrastare eventuali momenti di smarrimento. Se al contrario, questi giovani non possono contare 

su di una rete sociale di protezione, allora la percezione dei limiti generati dalla propria differenza 

sarà  senza  dubbio  maggiore  e  potrebbe  portare  verso  tendenze  di  chiusura  culturale.

Quando  chiedo  a  Cino  se  è  mai  stato  vittima  di  atti  discriminatori,  ne  scaturisce  una  lunga 

discussione  sulla  discriminazione  alla  quale  a  suo  parere  i  lavoratori  cinesi  sono  sottoposti 

quotidianamente, soprattutto dalle autorità giudiziarie. Mi racconta di aver partecipato alle attività 

di  Associna53 ma  di  essersene  poi  allontanato  per  una  sorta  di  sentimento  di  disillusione  e  di 

impossibilità di cambiare davvero le cose.

All'interno del dialogo, in particolare fa riferimento ad un fatto avvenuto nel Centro Ingrosso Cina54 

di  Padova,  che  ha  portato  alla  sospensione  delle  attività  di  sessanta  giorni  per  la  mancanza 

dell’autorizzazione di prevenzione incendi.55 Cino ritiene che questa sanzione sia ingiusta perché 

metterà in gravi difficoltà le famiglie che per circa due mesi non vedranno entrate nei loro conto 

correnti ma solo grandi spese. Inoltre dichiara che questa pesante sanzione sia una modalità per 

mettere  i  bastoni  tra  le  ruote  ai  lavoratori  cinesi,  colpevoli  in  alcuni  casi  di  vendere  merce  al 

dettaglio  e  senza  l'emissione  dello  scontrino  fiscale.  Cino  incalza  dicendo  che  il  problema 

dell'evasione è certamente presente tra i circuiti lavorativi cinesi e questo perché è il sistema del  

lavoro italiano che funziona in questo modo. 

52 Intervista n. 9 del 21.03.2013.
53 Associna (意大利华裔协会) è la prima e principale associazione delle nuove generazioni italo-cinesi nati o cresciuti 

in Italia. Nata spontaneamente sul web nel 2005, essa è divenuta nel tempo un’associazione di respiro nazionale. Ad 
Associna vanno attribuiti l’apertura e la diffusione del dibattito sulle Seconde Generazioni di origine cinese fra le 
istituzioni, le organizzazioni italiane e le associazione cinesi. http://www.associna.com/it/.

54 Il Centro Ingrosso Cina è una cittadella commerciale per vendite all’ingrosso situata in Italia, nella zona industriale 
di Padova in Corso Stati Uniti. Il centro offre la possibilità di entrare in contatto con oltre 300 aziende commerciali 
cinesi che trattano un’ampia e completa gamma di prodotti all’ingrosso, in particolare delle seguenti tipologie: 
abbigliamento, borse, gioielleria, calzature, giocattoli, apparecchiature elettriche, elettrodomestici.

55 Cfr. http://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/2013/02/08/news_7621.shtml, 
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2013/01/02/news/il-centro-ingrosso-cina-una-cittadella-dell-illegalita-
1.6282929.
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«Noi Cinesi lavoriamo alla pari dei commercianti italiani, anzi, forse di più. L'evasione in Italia  

esiste, non è che non esista, i Cinesi fanno quello che fanno gli Italiani, niente di più. Perché noi  

Cinesi  dobbiamo  pagare  più  tasse  degli  Italiani?  L'evasione  in  Italia  è  al  50%.

Quindi i Cinesi si stanno adattando alle condizioni italiane...

Non è che facciamo niente di più strano, facciamo quello che fanno gli italiani. Ci dicono “siamo  

in  Italia  e  dovete  rispettare  le  nostre  regole!”,  intanto  rispettatele  voi  le  vostre  leggi.»56 

Il  ragazzo con fervore sostiene che lo stato italiano sarebbe colpevole di attuare un trattamento 

discriminatorio nei confronti di quegli immigrati che lavorano con tutte le loro forze sul nostro 

territorio  e  che  non  si  vedono  riconosciuti  pari  diritti  rispetto  ai  suoi  cittadini.

«Perché noi dobbiamo pagare le pensioni  ai  vostri  anziani  e i  contributi  previdenziali  che noi  

abbiamo pagato non li vedremo mai? Ce ne torniamo in Cina tra qualche anno. Paghiamo le tasse  

per i vostri vecchi, per le vostre auto blu, per i vostri politici? Noi paghiamo le vostre stesse tasse,

poi abbiamo di meno, sicuramente.»57

Come  Cino,  anche  Liping  denuncia  il  fatto  che  i  Cinesi  troppo  spesso  costituiscano  il  capro 

espiatorio di quelle persone che li accusano di non pagare le tasse e di occupare i posti di lavoro che 

altrimenti sarebbero destinati agli autoctoni.

La  discriminazione costituisce  uno di  quei  fattori  che può mettere  seriamente  a  repentaglio  un 

inserimento armonico all'interno della società italiana.  Non a caso, i  due giovani più colpiti  da 

questi atti dichiarano un forte scontento nei confronti della società italiana e nelle loro interviste si  

rintraccia  una  tendenza  ad  un  “ritorno  alle  origini”  piuttosto  che  all'apertura  verso  l'universo 

italiano.

3.2.8 La cittadinanza

Proprio  in  questi  giorni,  la  nomina  della  nuova  ministra  per  l’integrazione  Cécile  Kyenge  ha 

riaperto la discussione sul tema della cittadinanza per i figli degli stranieri nati in Italia. La ministra 

di origine congolese chiede che venga cambiata la legge sulla cittadinanza del 5 Febbraio 1992, 

basata sullo ius sanguinis, e che venga introdotto come principio che regoli la materia lo ius soli. Se 

venisse cambiata la legge sulla cittadinanza sarebbero quasi 80mila i figli di genitori stranieri che 

diventerebbero nuovi italiani. Sono le stime formulate dalla Fondazione Leone Moressa, che si è 

chiesta quanti sarebbero i nuovi cittadini italiani se lo ius soli fosse stato applicato nell'anno 2011 

56 Intervista n. 2 del 03.03.2013.
57 Ibidem.
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nella sua forma più pura e semplice, cioè se la cittadinanza venisse data a ciascun bambino nato sul 

territorio italiano, anche se da genitori stranieri. 

Nel 2011 sono nati quasi 80mila bambini da genitori stranieri. Il 14,50%, quindi dei nuovi cittadini 

italiani,  sarebbero stati  figli  di  genitori  stranieri.  Dal  2002 la  quota  di  bambini  nati  in  Italia  è 

aumentata, così come l’incidenza dei nati stranieri sui nati totali, che è passata dal 6,20% del 2002 

al 14,50% del 2011. I minori stranieri, considerando anche coloro che non sono nati in Italia, stanno 

diventando di anno in anno una componente sempre più importante della popolazione e la loro 

incidenza sul totale dei minori si aggira quasi intorno al 10%, ovvero quasi 7 punti percentuali in 

più rispetto al 2002. Se consideriamo le seconde generazioni, vale a dire coloro che sono nati in 

Italia, tali giovani stranieri possono essere stimati in circa 730mila unità andando a comporre oltre il 

70% della popolazione minore straniera complessiva.

Tornando ai nati nel 2011, oltre la metà di questi nuovi cittadini si concentrerebbero al Nord, il 

38,2% nel Nord Ovest e il 29,2% nel Nord Est.

A livello regionale, in termini assoluti, è sicuramente la Lombardia la regione in cui l’applicazione 

dello  ius soli  avrebbe più impatto, in quanto qui si concentrano oltre un quarto delle nascite,  a 

seguire il Veneto e l’ Emilia Romagna, rispettivamente con il 12,7% e il 12,3% delle nascite.

Se prendiamo in considerazione l’incidenza dei nati stranieri a livello regionale, vediamo che anche 

in questo caso la Lombardia presenta i valori più elevati (22,1%), seguita nuovamente da Emilia 

Romagna (23,7%) e Veneto (21.7%). Interessante è poi invece scendere nel dettaglio regionale: 

oltre il 40% dei nuovi cittadini nascerebbe nelle prime dieci province, con Milano in testa (8,0%) e 

Bologna a chiudere (2,4%). Le province lombarde, venete ed emiliane sarebbero quindi quelle più 

interessate da questo fenomeno a livello locale. Se invece consideriamo l’incidenza, vediamo come 

le province in cui ci sarebbe il maggior numero di nuovi cittadini italiani sono concentrate in tre 

regioni: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. È interessante però notare come non siano i centri 

metropolitani a presentare il maggior numero di nati stranieri sul totale dei nati, ma piuttosto realtà 

di medie dimensioni, quali Mantova e Brescia  per la Lombardia, con rispettivamente un’incidenza 

del 29,9% e del 29,8%, Treviso e Vicenza per il  Veneto (23,7% e 23,2%) e,  infine,  Modena e 

Reggio Emilia per l’Emilia Romagna (28,2% e 25,5%).58

La ricerca svolta da Enzo Colombo, Lorenzo Domaneschi e Chiara Marchetti, raccolta nel volume 

Una nuova generazione di italiani. L'idea di cittadinanza tra i giovani figli di immigrati59 fornisce 

58 Fonte: Fondazione Leone Moressa. http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2013/05/i-nuovi-nati-e-la-
legge-sulla-cittadinanza/

59 Gianpiero DALLA ZUANNA, Patrizia FARINA, Salvatore STROZZA, Nuovi italiani. I giovani immigrati 
cambieranno il nostro paese?, Bologna, Il Mulino, 2009.
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degli  spunti  interessanti  sull'interpretazione dell'idea  di  cittadinanza  di  un gruppo di  giovani  di 

origine straniera. 

In particolare, gli studiosi hanno cercato di cogliere le rappresentazioni in base a tre dimensioni 

analitiche  distinte.  La  prima  dimensione  analizzata  è  quella  formale,  in  base  alla  quale  la 

cittadinanza  viene  a  coincidere  con  un  pacchetto  formale  di  riconoscimenti  (il  passaporto,  la 

possibilità di accesso a specifici impieghi occupazionali, un diritto indiscusso a risiedere in Italia) e 

quale  rilevanza  possa  avere  questo  pacchetto  per  definire  progetti  e  possibilità  future.

La seconda dimensione esplora quelle rappresentazioni relative ad una concezione di cittadinanza 

come  partecipazione, analizzando il  grado di  interesse  per  un  ruolo  attivo  nella  vita  sociale  e 

politica.  Infine  la  ricerca  ha  esplorato  la  rappresentazione  dell'idea  di  cittadinanza  come 

appartenenza, analizzando l'interesse ad essere riconosciuti come italiani.

3.2.8.1 Analisi del campione

Tabella n. 8 La percezione della cittadinanza tra i giovani intervistati

Tornando alla ricerca da me condotta, tra i dieci giovani intervistati, quattro di loro sono nati in  

Italia.  Tre di  loro  hanno richiesto  la  cittadinanza  al  compimento  dei  18  anni,  mentre  il  quarto 

ragazzo ha inoltrato la richiesta ma non ha ancora ricevuto l'esito definitivo. Tra di loro, due ragazzi 

dichiarano di aver richiesto la cittadinanza per una questione di identificazione con lo stato italiano; 

un  giovane l'ha  richiesta  per  poter  usufruire  di  quei  diritti  che  l'Italia  riserva  ai  suoi  cittadini, 

sebbene questo ottenimento escluda, almeno formalmente, la sua appartenenza taiwanese; anche 

l'ultimo ragazzo racconta di aver richiesto la cittadinanza italiana perché in quel momento si sentiva 

più italiano che cinese, anche se questo riconoscimento non esprime tutte le sfacettature della sua 

complessa identità.

Tra  i  giovani  che  hanno  deciso  di  conservare  la  cittadinanza  cinese,  le  motivazioni  sono 
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Nome Nazionalià Assimilazione Resistenza culturale Doppia etnicità Cosmopolitismo Isolamento
Luca Italiana x
Cino Cinese x

Federica Cinese x
Alessandro Italiana x

Marco Italiana x
Céline Cinese x

Xiao Xiao Cinese x
Jie Cinese x

Liping Cinese x
Maurizio Italiana x
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sostanzialmente due: la maggior parte di loro dichiara di essere orgoglioso della propria nazionalità 

e  rifiutare  fermamente  la  cittadinanza  italiana;  una  giovane  invece  ritiene  che  una  singola 

cittadinanza non potrà mai rappresentare la sua "sovranazionalità".

Tra le dichiarazioni dei ragazzi, merita particolare attenzione quella di Luca perché presenta tutti i 

limiti  e  le  contraddizioni  della  legge  che  regola  questa  complessa  materia.

Dalla parole di Luca si comprende la sua forte volontà di ottenere la cittadinanza italiana «perché è 

comodo»60 per  poter  avere  accesso a  quel  pacchetto  di  riconoscimenti  formali  che  vanno dalla 

possibilità di partecipare ai concorsi pubblici, a quella di iscriversi ad un albo professionale e a 

partecipare  ad  un  master  senza  dover  combattere  con la  burocrazia.  Inoltre  «la  cittadinanza ti  

permette di dribblare lo status di straniero almeno a livello burocratico e questo mi basta. Per il  

resto  essere  straniero  mi  può  andare  bene,  però  a  livello  burocratico  no.»61

Inoltre, emergono tutte le difficoltà e le umiliazioni che il ragazzo ha dovuto subire nel corso degli  

anni per regolarizzare la propria posizione giuridica allo scadere del permesso di soggiorno. In 

questo caso, cittadinanza significa emancipazione dall'estenuante pratica di rinnovo del permesso di 

soggiorno.  «La  questura  è  un'esperienza  drammatica  e  terrificante.  Le  code  alla  questura,  il  

disprezzo con cui vieni trattato, non sei un essere umano. Vedi i limiti dei tuoi diritti ma anche della  

tua dignità e cittadinanza. Ti scontri in maniera violenta, ti fa sentire rabbia e ribrezzo. Questa è  

una cosa che ho trovato in tutte le seconde generazioni: quando dici questura ti viene rabbia e  

ribrezzo.»62

Tuttavia, anche la procedura per richiedere la cittadinanza italiana non è per nulla semplice e rapida. 

Luca  mi  racconta  di  aver  avuto  delle  grandi  difficoltà  per  dimostrare  la  sua  permanenza 

continuativa  sul  territorio  italiano  e  di  aver  dovuto  ricorrere  all'aiuto  di  un  avvocato.

Nelle sue parole c'è una grande rabbia anche per quanto riguarda le limitazioni che hanno dovuto 

subire i suoi fratelli, come ad esempio la difficoltà di partecipare alle gite scolastiche all'estero o ad 

un torneo internazionale di scacchi.

«Questo comporta che il sentire la cittadinanza per me è un po' difficile perché non la sento come  

qualcosa che mi è stata concessa ma che mi è stata fatta pesare in maniera diversa in diverse fasi  

della vita. Non avrei mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il mio futuro è in Italia, tengo anche  

a ciò che avviene in Italia, alla politica, al welfare, alla direzione di questo paese. Mi sento parte di  

questo paese, ma cittadino in senso patriottico, no.»63

60 Intervista n. 1 del 02.02.2013.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
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Ma la cittadinanza non costituisce solo un dispositivo formale per certificare la legittimità della 

presenza giuridica degli individui all'interno dei confini dello stato. Alessandro infatti non accenna 

ai benefici che ha ottenuto con la cittadinanza ma dichiara di averla richiesta  «perché mi sento  

italiano,  perché  comunque  penso  che  vivrò  la  mia  vita  qua  in  Italia,  questa  è  casa  mia»64.

Per Marco la situazione appare ancora diversa. Il suo essere non viene completamente espresso da 

un'unica cittadinanza, in questo caso quella italiana, perché Marco si sente un cittadino cosmopolita, 

date le sue origini cinesi, la sua nascita e crescita sul territorio italiano, i suoi studi superiori in una 

scuola internazionale, l'esperienza universtaria in Germania e la sua volontà di andare a vivere in 

Canada. In questo caso la cittadinanza italiana gli sta un po' stretta perché esprime solo in parte tutte 

queste  appartenenze.  Nel  momento  della  scelta,  il  giovane  ha  aderito  ad  un  certo  concetto  di 

"italianità",  dato  che,  a  suo  parere,  la  sua  "cinesità"  non  era  affatto  completa  visto  il  suo 

analfabetismo nella lingua cinese scritta. Come lui, anche Alessandro esprime questa frustrazione di 

avere dei tratti fisici tipicamente cinesi ma di non parlare la lingua dell'etnia di riferimento. Questo 

è uno dei motivi che l'ha portato ad iscriversi all'università per studiare la lingua e la cultura cinese, 

così da non essere tacciato di "non essere abbastanza cinese"65.

Tornando al tema della cittadinanza, Maurizio, generazione 2.0, è in attesa di vedere approvata la 

sua richiesta. Le sue motivazioni riguardano il livello di benessere di cui può godere il Italia, la 

possibilità di ricevere un'istruzione migliore rispetto alla Cina e la preferenza a stringere amicizia 

con  gli  italiani  piuttosto  che  con  i  cinesi.  Anche  per  lui,  i  motivi  sono  legati  ad  un  senso  di  

appartenenza e di maggiore familiarità con il contesto italiano.

L'unica modalità possibile di non precludersi una delle due strade dal punto di vista giuridico è 

quella di mantenere la cittadinanza cinese e di ottenere una carta di soggiorno di durata illimitata 

nello stato italiano, nonostante questa soluzione non dia modo di spostarsi liberamente su tutto il 

territorio dell'Unione Europea.

Céline non si riconosce soltanto nelle due appartenenze che hanno maggiormente segnato il suo 

percorso di vita, ma ritiene di essere “sovranazionale”, ovvero qualcosa che va al di sopra di ogni 

definizione/limitazione nazionale. «Ma dopo esser tornata in Cina e aver visto che "tutto il mondo  

è paese", e non è solo una frase fatta, poi è stata più una questione pratica. […] Poi se in futuro le  

cose cambieranno, io non esito a cambiare, però non è che dirò "non sono più cinese", siamo  

sovranazionali.»66

64 Intervista n. 4 del 05.03.2013.
65 Cfr. Ien ANG, Can one say no to chineseness? Pushing the limits of the diasporic paradigm, in Modern Chinese 

Literary and Cultural Studies in the Age of Theory: Reimagining a Field, Duke University Press, 1998, pp. 223-242.
66 Intervista n. 6 del 15.03.2013.
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L'incertezza nei confronti  del futuro non permette di operare scelte definitive.  Xiao Xiao, Jie e 

Federica, sebbene formalmente avrebbero le carte in regola per richiedere la cittadinanza italiana, 

comunque  preferiscono  mantenere  quella  cinese  perché  non  hanno  certezze  di  quello  avverrà.

Liping, generazione 1.5, è troppo legata alle sue origini cinesi per scegliere di giurare fedeltà alla 

Costituzione Italiana.  Inoltre, la cittadinanza italiana,  secondo lei,  non costituisce un argine alla 

discriminazione e al razzismo. «Comunque anche se ottieni la cittadinanza italiana, per loro sei un 

cinese, almeno là c'è la mia casa.»67

Il  tema della cittadinanza e del senso di appartenenza mi permettono di introdurre la questione 

ricorrente dell'orgoglio cinese. Cino esprime una forte riluttanza nei confronti della possibilità di 

acquisire la cittadinanza di quel paese in cui ha vissuto la maggior parte della sua vita, l'Italia,  

perché spesso l'ha fatto sentire diverso e discriminato rispetto ai suoi cittadini. «Io ho un senso di  

razzismo, cioè io mi sento orgoglioso di essere cinese. Io ho sentito sulla mia pelle un senso di  

disprezzo e mi si è sviluppato questo stesso senso di disprezzo. Io vedo tanti italiani ignoranti. Per  

me noi cinesi siamo più avanti.  La nostra storia ha 5000 anni, non i 2000 anni dell'occidente.  

Forse sono un po' razzista io. Sono molto orgoglioso.»68  Il ragazzo arriva ad affermare che una 

prova del fatto che gli Occidentali non hanno ancora completato il processo di evoluzione è da 

rintracciare  nella  presenza  di  peli  sul  loro  corpo,  cosa  che  invece  i  Cinesi  non  avrebbero.

Il  forte  orgoglio nazionale unito al  dolore per gli  episodi  di  discriminazione che il  giovane ha 

vissuto nel corso della sua vita, caratteristiche identitarie pricipali che vengono alla luce nel corso 

dell'intervista  con  Cino,  ben  si  confanno  al  modello  identitario  definito  resistenza  culturale  o 

identità  reattiva,  dove  il  termine  resistenza  sottolinea  l'atteggiamento  assunto  dal  giovane  nei 

confronti della società di accoglienza e il  suo tentativo di fare prevalentemente riferimento alla 

cultura e all'identità etnica originaria.69

Anche Liping rivendica il suo forte attaccamento ad un'identità cinese nella quale non smetterà mai 

di riconoscersi, identità che le ha fatto da scudo durante quei gravi episodi di discriminazione che 

ha subito nel periodo scolastico.

La questione del forte attaccamento alle origini, soprattutto per quanto riguarda i primo-migranti e 

quei giovani che sono giunti in Italia nel corso della loro adolescenza, certamente influisce sul fatto 

67 Intervista n. 9 del 21.03.2013.
68 Intervista n. 2 del 03.03.2013.
69 Cfr. Giovanni G. VALTOLINA, Antonio MARAZZI (a cura di), Appartenenze multiple. L'esperienza 

dell'immigrazione nelle nuove generazioni, Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 112-114.
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che i Cinesi, nonostante siano il quarto gruppo nazionale in Italia, non richiedano a grandi numeri la 

cittadinanza italiana. In base ai dati del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nel 2010 

le concessioni di cittadinanza italiana per residenza ai migranti cinesi sarebbero state solamente 

329, mentre nel 2009 quelle per matrimonio sarebbero state 162.70

3.2.9 Quali appartenenze?

Il riconoscimento dell'appartenenza a una comunità o ad una cultura non è riconducibile ad un unico 

elemento  o  ad  un'unica  dimensione.  Le  persone  tendono  a  considerarsi  contemporaneamente 

appartenenti a più comunità differenti, ognuna delle quali possiede le proprie regole e  propri codici. 

Vivere la propria vita significa muoversi continuamente tra più mondi e più comunità, errare da una 

parte all'altra senza perdersi.

L'universo  dei  giovani  di  seconda  generazione  ancor  di  più  è  costituito  da  una  pluralità  di 

riferimenti che è impossibile cristallizzare in un'unica identità oggettivamente sussistente. Bisogna 

invece  tener  presente  che  l'identità  ha  sempre  una  natura  relazionale  e  situazionale.

3.2.9.1 Analisi del campione

Al fine di evitare ai ragazzi di essere messi davanti ad una domanda che suonava come un aut aut 

-la classica "ti senti più italiano o più cinese?"-, ho preferito chiedere loro quali fossero gli aspetti 

della cultura italiana e di quella cinese nei quali si identificano maggiormente, dando per assunto 

che entrambe le culture facessero parte di loro, per le origini o per il vissuto.

Il  tema appare molto complesso e  risulta  davvero difficile  trovare una tendenza univoca.  Tra i 

giovani nati e cresciuti in Italia si riscontra un forte legame con l'Italia e con la sua cultura ma anche 

un'ottima  capacità  di  comprendere,  scegliere  e  sintetizzare  tendenze  spesso  contraddittorie.

I giovani giunti in Italia tra i 6 e i 14 anni, invece, si dicono molto legati alla cultura di provenienza, 

benchè nella maggior parte dei casi abbiano introiettato valori e pratiche di una cosiddetta cultura 

italiana. Non manca anche chi prende le distanze da quest'ultima, in particolare chi ha subito sulla 

propria pelle la discriminazione da parte degli autoctoni.

70 Fonte: http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/statistiche/2_9.pdf.
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Tabella  n.  8  La  percezione  dell'appartenenza  tra  i  giovani  intervistati

Luca, generazione 2.0, sembra gestire in maniera positiva la sua doppia appartenenza. Il tema della 

famiglia, infatti, viene interpretato da Luca alla luce delle due culture di riferimento, quella italiana 

e quella cinese.  Il  ragazzo sostiene l'importanza del rapporto coniugale volto al  benessere della 

coppia e dell'individuo più che al perseguimento di un bene superiore, che spesso costa il sacrificio 

delle proprie aspirazioni e soddisfazioni personali. Per quanto riguarda il suo ruolo all'interno della 

famiglia, il giovane spiega «ho sempre cercato di rispondere ai loro bisogni ma senza sacrificare i  

miei progetti.[...] Se mia madre mi avesse detto, rinuncia a psicologia, io avrei detto di no. Puoi  

approvare o meno ma questa sarà la mia decisione. [...] Sento anche di avere delle responsabilità  

nei confronti della mia famiglia, ma questo non vuol dire che per queste responsabilità io sacrifico  

il mio progetto di vita, ma è anche vero che non posso farmi scivolare le cose perché "io ho la mia  

vita".» 71 

Da un altro punto di vista, il giovane si sentirà eternamente grato nei confronti dei suoi genitori, che 

gli hanno dato modo di studiare e quindi di guadagnare una buona posizione lavorativa. In questo 

senso, si tratta di un sentimento che va oltre l'amore che si instaura tra genitori e figli, è un forte 

sentimento  di  gratitudine  per  i  sacrifici  da  loro  compiuti  in  nome  di  un  riscatto  sociale  ed 

economico di cui i figli si faranno portatori. 

Nel corso della sua intervista appare in maniera evidente la capacità di Luca di sintetizzare le due 

culture di riferimento in un'unica identità creativa. Questa  doppia etnicità  è il frutto di un lento e 

profondo lavoro analitico, in cui l'identità viene plasmata dal continuo confronto tra i due mondi, 

senza per forza portare a delle risoluzioni definitive o estremiste, ma ad un costante processo di 

selezione e adeguamento.  In questo modo il  giovane è riuscito a costruirsi  un'identità a partire 

dall'armonizzazione  e  dall'integrazione  di  componenti  molto  diverse  tra  loro,  per  arrivare  a 

71 Intervista n. 1 del 05.02.2013.
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Nome Generazione Assimilazione Resistenza culturale Doppia etnicità Cosmopolitismo Isolamento
Luca 2 x
Cino 1,5 x

Federica 1,25 x
Alessandro 2 x

Marco 2 x
Céline 1,5 x

Xiao Xiao 1,5 x
Jie 1,25 x

Liping 1,5 x
Maurizio 2 x
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sviluppare un senso di appartenenza duplice.72

Alessandro, invece, sembra identificarsi in maniera quasi totale nella cultura del paese in cui è nato,  

l'Italia. Alla cultura cinese riconduce il fatto di avere grandi aspirazioni, quale, nel suo caso, quella 

di lavorare in una multinazionale e di arrivare all'apice del successo, anche a costo di compiere 

grandi  sacrifici,  proprio  come  quei  migranti  che  provengono  dalla  sua  terra  d'origine.  

Anche Marco si sente di appartenere alla cultura italiana perché  «ci sono nato e ci ho vissuto la  

maggior  parte  della  mia  vita,  penso  basti.»73,  mentre  esteriormente  le  sue  origini  cinesi  sono 

innegabili.

Maurizio  dichiara  la  sua  maggiore  vicinanza  alla  cultura  italiana,  in  opposizione  a  quelli  che 

secondo  lui  sono  dei  punti  deboli  della  cultura  dei  genitori  e  di  alcuni  amici.  Tuttavia  non 

rinnegherà  mai  le  sue  origini. «Mi  sento  cinese  perché  me  lo  ricordano  tutti  i  giorni!»74

Céline  e  Jie,  rispettivamente  generazione  1.5  e  1.25,  discordano  sul  tema  della  capacità  di 

organizzazione del tempo. La prima ritiene di “sentirsi cinese” rispetto alla programmazione delle 

proprie  attività  e  delle  scadenze,  nella  quale  si  dichiara  molto  precisa  e  attenta.  Jie  invece, 

soprattutto  per  quanto  ha  potuto  notare  nell'ambito  del  suo  lavoro  di  mediatrice  culturale 

quotidianamente a contatto con migranti il più delle volte neo-arrivati, prende le distanze da un 

atteggiamento di improvvisazione e dall'incapacità di programmare con anticipo delle scelte che 

hanno ricadute importanti. Come racconta Jie, una coppia di migranti cinesi può decidere da un 

giorno all'altro di spostarsi in un'altra città, senza preoccuparsi di avvisare la scuola che il figlio 

frequenta o gli operatori sociali che si sono fatti carico di un'eventuale situazione di disagio. Jie,  

inoltre, non condivide la posizione di molti genitori cinesi in Italia: «anche nel rapporto genitori-

figli, ora lavoro tanto nelle scuole, ho dei pensieri come le maestre, per me è difficile concepire il  

genitore lontano dai figli.»75

A differenza degli altri, Cino rinnega i suoi tratti più legati all'influenza della cultura italiana.  «Io  

non mi sento italiano. [...] Io sono legato alla Cina per l'orgoglio e ho difeso la Cina perché ho  

subito del razzismo.»76 Questa presa di distanza dalla cultura italiana è legata al fatto di aver subito 

e  di  subire  quotidianamente  sulla  propria  pelle  e  su  quella  dei  propri  connazionali  gravi  atti  

discriminatori. Se fino a qualche anno fa Cino faceva parte di Associna e partecipava al dibattito  

sulle seconde generazioni, ora la sua amarezza nei confronti di una situazione che non accenna a 

72 Cfr. Giovanni G. VALTOLINA, Antonio MARAZZI (a cura di), op. cit., pp. 118-119.
73 Intervista n. 5 del 06.03.2013.
74 Intervista n. 10 del 22.03.2013.
75 Intervista n. 8 del 18.03.2013.
76 Intervista n. 2 del 03.03.2013.
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cambiare  è  troppo  acuta  per  continuare  a  portare  avanti  le  sue  istanze.  Questa  situazione  ha 

sviluppato in lui una sorta di resistenza culturale nei confronti del paese nel quale ha trascorso 

buona parte della propria vita.

Federica dichiara di identificarsi equamente con la cultura cinese e con quella italiana, anche se 

come Cino,  si  rammarica  di  essere stata  influenzata  nella  sua crescita  personale da una scarsa 

caparbietà e superficialità da lei attribuite alla cultura italiana perché  «in realtà i cinesi sono più  

intelligenti  perché pensano a qualsiasi  maniera per raggiungere il  proprio obiettivo,  invece gli  

italiani hanno la testa più dura.»77

Xiao Xiao, in Italia da quando aveva sette anni, dichiara apertamente la sua forte appartenenza 

cinese,  ma  non  nasconde  di  conoscere  molto  bene  la  cultura  italiana  e  di  essere  in  grado  di 

differenziare i suoi atteggiamenti in base alla nazionalità della persona con cui si trova ad interagire.

3.2.10 Integrazione economica e assimilazione culturale

Dopo aver presentato i risultati relativi alle strategie di identificazione culturale degli intervistati, 

vorrei proporre una riflessione sull'integrazione economica di questi giovani cinesi o di origine 

cinese, servendomi della schematizzazione proposta dal noto sociologo Maurizio Ambrosini.78

Dall'incrocio  tra  le  due  variabili  indicanti  il  grado  di  assimilazione  culturale  e  di  integrazione 

economica, nascono quattro strategie di integrazione. 

77 Intervista n. 3 del 04.03.2013.
78 Cfr. Maurizio AMBROSINI, Stefano MOLINA, op. cit., pp. 38-39
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Tabella  n.  9  Integrazione  economica  e  assimilazione  culturale  tra  i  giovani  intervistati

La prima è quella dell’assimilazione tradizionalmente intesa, in cui l’avanzamento socioeconomico 

si  accompagna  all’acculturazione  nella  società  ricevente,  e  questa  a  sua  volta  comporta  il 

progressivo abbandono dell’identificazione con un’appartenenza etnica minoritaria e con pratiche 

culturali distintive. All'interno di questa tipologia è possibile inserire l'esperienza di alcuni giovani 

che  sono  nati  in  Italia,  hanno  concluso  con  profitto  il  proprio  processo  di  scolarizzazione  e 

attualmente svolgono professioni di una certa importanza presso aziende italiane ed enti pubblici.

La  seconda  è  quella  della  confluenza  negli  strati  svantaggiati  della  popolazione,  con  scarse 

possibilità di fuoriuscita da una condizione di esclusione e di disoccupazione. All'interno di questa 

categorizzazione,  possiamo  distinguere  due  varianti:  nelle  impostazioni  strutturaliste  è  stata  in 

genere sottolineata soprattutto la scansione tra socializzazione, paradossalmente riuscita, agli stili di 

vita  e  ai  consumi  delle  classi  giovanili,  e  persistente  carenza  di  opportunità  di  miglioramento 

economico e sociale; in America, invece, Portes e altri, con il concetto di  downward assimilation 

sottolineano  piuttosto  l’assunzione  di  un’identità  etnica  reattiva,  contrapposta  ai  valori  e  alle 

istituzioni  della  società  ricevente,  tipica  dei  ghetti  urbani  e  delle  minoranze  storicamente 

discriminate.

La terza traiettoria è quella dell’assimilazione selettiva, che rimanda all’assimilazione segmentata 

del  recente dibattito  americano,  in  cui  la  conservazione  di  tratti  identitari  minoritari,  in  genere 

rielaborati e adattati al nuovo contesto, diventa una risorsa per i processi di inclusione e in modo 

particolare per il successo scolastico e professionale. Questa traiettoria aderisce perfettamente ai 

percorsi di molti dei giovani cinesi presenti in Italia e nel Veneto. In particolare, due giovani da me 

intervistate  dichiarano  loro  stesse  di  sentirsi  ben  integrate  nel  tessuto  sociale  italiano  e  di 

comprendere  e,  a  volte,  anche  di  condividere,  alcuni  aspetti  della  mentalità  italiana.  Tuttavia, 

quando si parla di appartenenza, entrambe le ragazze dichiarano con orgoglio di “sentirsi cinesi”. 
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Cino x
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Xiao Xiao x
Jie x

Liping x
Maurizio x
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Tra  gli  intervistati  che  già  lavorano,  le  due  giovani  sono  le  uniche  che  svolgono  un'attività 

nell'ambito di un'economia etnica tipicamente cinese: una delle due ha da poco acquistato un bar in 

un piccolo paese della campagna padovana, l'altra lavora come barista presso un connazionale, il 

quale le fornisce anche il vitto e l'alloggio. Insomma, la loro capacità di rimanere ancorate ai valori 

trasmessi loro dai genitori pur avendo una buona padronanza della cultura italiana, che dimostrano 

quotidianamente  con  i  clienti  italiani,  ha  permesso  loro  di  rimanere  nelle  maglie  familiari 

dell'economia etnica e di guadagnarsi una buona posizione lavorativa in tempi davvero difficili.  

I giovani intervistati nati in Italia sembrano invece disdegnare posizioni lavorative simili, proprio 

perché  l'attaccamento  ai  valori  che  hanno  condotto  i  genitori  a  perseguire  il  proprio  progetto 

migratorio –in primis, la volontà di arricchirsi velocemente- non è tanto forte quanto l'aspirazione di 

realizzare i propri personali sogni.

3.2.11 L'immigrazione cinese oggi

Nella parte conclusiva del questionario stilato, ho deciso di indagare su alcune questioni legate al 

fenomeno migratorio in sè e, in particolare, al costante aumento di quei migranti soprattutto cinesi 

che decidono di abbandonare l'Italia per cercare fortuna nell'esplosiva economia cinese o in altri 

paesi in forte crescita, primo fra tutti il Canada. L'autorevole quotidiano inglese Financial Times ha 

dedicato un'analisi a questo fenomeno tutto italiano, secondo cui la crisi dell'Eurozona sta facendo 

scappare persino i laboriosi migranti cinesi e non solo, perché questa tendenza si sta diffondendo a 

macchia d'olio anche su altri gruppi di migranti. Il problema principale per l'Italia è che rischia una 

nuova  crisi  demografica,  evitata  proprio  grazie  al  costante  afflusso  di  cittadini  stranieri.  É il 

Professor Antonio Golini,  docente di sviluppo sostenibile alla Luiss di Roma che ricorda come 

l'Italia stia attraversando la più grave recessione dal dopoguerra e ciò proceda di pari passo con una 

notevole decrescita demografica.

Il bassissimo tasso di natalità e una popolazione che sta spingendo sempre più in là i confini della 

longevità significano che gli italiani sono sempre meno numerosi e sempre più anziani, e questo sta 

diventando un onere insostenibile per il  welfare sociale. I risultati del censimento 2011 rivelano 

infatti una diminuzione dello 0,5% nel numero di cittadini italiani nel corso dell'ultimo decennio. 

L’unica fascia di età in aumento è quella fra i 70 e gli 80 anni. Se dunque la popolazione è, nel suo 

complesso -  seppur non di molto -  cresciuta,  lo si  deve esclusivamente agli  immigrati,  che nel 

periodo esaminato sono saliti da 1,33 a 4,03 milioni. Purtroppo adesso anche questo valore aggiunto 
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inizia a venire meno: secondo quanto scritto da Financial Times, che riporta dati Ismu, nel 2012 

l’aumento dell’immigrazione, in seguito a molte cancellazioni di residenza, ha registrato un brusco 

stop.  Cinesi,  dunque,  ma  non solo:  nordafricani,  filippini,  sudamericani.  In  molti  vanno via,  o 

evitano di arrivare, o ancora mandano moglie e figli a casa per ridurre le spese della residenza in 

territorio italiano.

Nel finale, l'articolo del Financial Times riporta:  «Ms Fen is aware that many Italians will not be  

unhappy to see the back of the Chinese community, which she says is often unfairly associated with  

organised crime and the black economy. "They will only miss us once we are gone", she says.»79

3.2.11.1 Analisi del campione

Dalle interviste da me condotte nell'ambito di questa ricerca, emerge una forte malcontento circa la 

cattiva situazione economica in cui versa l'Italia e l'aumento costante della tassazione, soprattutto su 

chi ha un'attività in proprio. Alcuni giovani intervistati confemano la tendenza del ritorno da parte 

di cittadini cinesi verso la madrepatria o del loro spostamento verso paesi in crescita.80

Anche la legislazione in materia di immigrazione in Italia sta divenendo sempre più complessa. Dal 

10 marzo 2012, infatti, è in vigore il cosiddetto accordo di integrazione (o permesso a punti), che 

viene firmato dal migrante e da un rappresentante del Ministero dell'Interno al momento del rilascio 

del permesso di soggiorno. Nell’accordo il migrante si impegna a conseguire entro due anni una 

conoscenza poco più che elementare (livello A2) dell’italiano e una conoscenza “sufficiente” dei 

“principi  fondamentali  della  Costituzione”,  delle  ”istituzioni  pubbliche”  e  “della  vita  civile  in 

Italia”,  in  particolar  modo per  quanto  riguarda sanità,  scuola,  servizi  sociali,  lavoro  e  obblighi 

fiscali. Ci si impegna poi a far frequentare ai figli la scuola dell’obbligo e si dichiara di aderire alla 

“Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione” del ministero dell’Interno. Nel caso in cui 

questo accordo non venga rispettato, lo straniero si vedrà annullata la possibilità di permanere in 

Italia.81

I giovani riportano che i loro parenti o conoscenti tornano in Cina in maniera definitiva quando 

hanno raggiunto una certa età, oppure quando sono stanchi di continuare ad esercitare professioni 

pesanti  e  stressanti.  Cino  elenca  le  attività  che  i  cinesi  di  ritorno  svolgono  ora  in  Cina.

«Tanti cinesi hanno investito sull'immobiliare, produzione e poi esportano in Italia, qualcuno nella  

79  http://ufficiostampa.luiss.it/files/2013/01/FT-Golini.pdf.
80  Anonimo, "Zhongguo yimin qiaoran huigui" 中国移民悄然回归 (I migranti cinesi silenziosamente rimpatriano) , 

Xin shangwu zhoukan, p. 20.
81  http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/speciali/accordo_integrazione/.
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ristorazione, pizzeria.»82

La maggior parte dei genitori dei giovani intervistati desiderano tornare in Cina una volta che i figli 

avranno una sistemazione  stabile,  senza tuttavia  abbandonare definitivamente l'Italia  ma con la 

volontà di ritornare nel Bel Paese nei mesi di calura estiva in Cina. I genitori di Alessandro, invece, 

essendo emigrati dalla Cina verso la fine degli anni Settanta, ad avendo qui in Italia ben quattro figli 

e  relativi  nipoti,  hanno  scelto  di  trascorrere  in  Italia  la  loro  vecchiaia.

Ma ci sono anche dei giovani che ritengono che l'Italia sia un posto in cui valga la pena immigrare,  

almeno dal punto di vista umano e culturale: «l'Italia è un bel posto, gli italiani sono brava gente,  

hanno un modo di vivere e di pensare diverso, mi trovo bene anche con loro. Però dal punto di vista  

economico, il lavoro, non vale la pena.»83 Gli italiani, in particolare, ai loro occhi, sono persone 

affabili,  piacevoli  e  comprensive,  anche  se  a  volte  risultano  un  po'  ingenue.

Céline e Maurizio hanno opinioni differenti circa la qualità dell'istruzione in Italia.  Céline, come 

molti altri ragazzi intervistati,  ritiene che il livello della formazione in Italia sia piuttosto basso 

rispetto a quello cinese, mentre Maurizio crede che la scuola italiana offra un livello di istruzione 

superiore  alla  Cina.  Céline  e  Maurizio  convergono sul  fatto  che  lo  stato  italiano fornisca  cure 

mediche di buon livello senza dover pagare un'assicurazione sanitaria.

Quando  chiedo  ai  giovani  se,  nel  corso  dei  numerosi  anni  trascorsi  all'estero,  siano  riusciti  a 

mantenere i contatti con i parenti rimasti in Cina, non solo per un valore affettivo, ma anche per 

l'eventualità di essere chiamati a svolgere un determinato lavoro in Cina nel futuro, la maggior parte 

di  loro risponde di  non avere  rapporti  stretti  con i  propri  parenti  e  di  sentirli  solo  di  rado,  in 

particolare Céline spiega «mia madre, a differenza di altri cinesi, è stata poco attenta a coltivare  

relazioni con i parenti, quindi ci siamo persi.»84 

Tutti loro tornano in Cina molto raramente, perché molto impegnati nel lavoro o negli studi in Italia.

Tuttavia Liping, nonostante sia in Italia da circa dieci anni, dice di sentire i parenti con una certa 

frequenza e non nega di voler tornare presto in Cina dalla sua famiglia.

Xiao Xiao rivela che i suoi parenti in Cina lavorano come funzionari nella macchina statale e non 

avrebbero problemi ad aiutarla  a  trovare un posto di  lavoro nel  caso volesse tornare in  Cina. 

«E  se  tu  volessi  tornare  in  Cina   loro  ti  aiuterebbero  a  trovare  un  posto  di  lavoro?  

82  Intervista n. 2 del 03.03.2013.
83 Intervista n. 8 del 18.03.2013.
84 Intervista n. 6 del 15.03.2013.
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Si, la mia famiglia è buona. Quando torno lì, se anch'io voglio fare politica, loro mi aiutano.»85

I parenti dei ragazzi rimasti in Cina svolgono le professioni più disparate, la maggior parte di loro è 

proprietario di negozi o di attività nel settore dell'edilizia o nel tessile. Inoltre, molti dei loro parenti  

si  trovano  in  Italia  o  in  altri  stati  del  mondo,  in  particolare  Ungheria,  Australia,  Sudafrica  e 

Argentina.

3.3 I fattori che maggiormente influiscono nei processi di costruzione dell'identità

Nell'avviarmi verso la conclusione di questa tesi, ho pensato di proporre le ultime riflessioni riferite 

al lavoro da me compiuto attraverso l'analisi dell'incidenza di quattro fattori emersi nel corso dello 

studio  della  letteratura  sull'argomento.  I  quattro  fattori  che  mi  hanno  permesso  di  analizzare  i 

risultati  delle interviste sono: l'età di arrivo in Italia, il  contesto,  il  capitale umano e il capitale 

sociale, elencati da Alessandra Casalbore nella tesi di dottorato (in seguito pubblicata) dal titolo 

Identità, appartenenze, contraddizioni. Una ricerca tra gli adolescenti di origine straniera nelle  

scuole secondarie superiori di Roma.86 Il processo di definizione dell'identità deve essere affrontato 

tenendo  conto  sia  della  componente  individuale  sia  di  quella  sociale,  nella  convinzione 

dell'impossibilità  di  operare  qualsiasi  netta  separazione  tra  le  due  istanze.  Lontano  dalla 

convinzione di poter in qualche modo predire esattamente i processi di costruzione dell'identità dei 

giovani cinesi di seconda generazione, l'analisi di questi fattori indagati nel corso delle interviste da 

me condotte può essere d'aiuto per spiegare lo stato attuale di questi ragazzi ed eventualmente per 

cercare di intravedere le loro strade future.

3.3.1 L'età di arrivo in Italia

Nel  corso  dell'analisi  delle  interviste  rilasciate  dai  dieci  giovani  cinesi  facenti  parte  del  mio 

campione, ho riscontrato che l'età di arrivo in Italia è un fattore che influenza in maniera importante 

i percorsi di questi ragazzi, anche se da sola non può spiegare completamente gli esiti dei processi  

di integrazione. In particolare, mi sono servita della categorizzazione offerta dal sociologo Ruben 

G. Rumbaut, secondo la quale: 

1. la generazione 2.0 è composta dai figli dei migranti nati in Italia;

85 Intervista n. 7 del 16.03.2013.
86 Cfr. Alessandra CASALBORE, Identità, appartenenze, contraddizioni. Una ricerca tra gli adolescenti di origine 

straniera nelle scuole secondarie superiori di Roma, Roma, Armando Editore, 2011, p. 40.
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2. la generazione 1.75 è costituita dai figli dei migranti giunti in Italia nel periodo prescolare 

(1-6 anni);

3. la generazione 1.5 è composta da quei bambini che hanno iniziato il proprio percorso di 

socializzazione e di scolarizzazione nel paese d'origine ma hanno completato l'educazione 

scolastica nel paese di immigrazione (7-12 anni); 

4. la generazione 1.25 è costituita dai figli di migranti che si trasferiscono all'estero nel corso 

dell'adolescenza (13-17 anni).

Per quanto concerne la mia ricerca, le differenze che si possono individuare tra le diverse categorie 

suddivise per l'età di migrazione sono varie: dal punto di vista identitario, i giovani nati in Italia 

sono quelli che più facilmente dichiarano di sentirsi “italiani”, per il fatto di aver frequentato l'intero 

percorso scolastico sul territorio italiano, di avere in maggioranza amici italiani e di aver visitato la 

propria madrepatria solo nelle vesti di turisti.  All'interno della generazione 1.5 ho riscontrato la 

presenza di posizioni più ambigue e complesse: si tratta di quei giovani che hanno iniziato il loro 

percorso scolastico in Cina e l'hanno concluso, o lo stanno concludendo, in Italia. All'interno della 

mia  ricerca,  i  quattro  giovani  che  rientrano  in  questa  fascia  hanno  intrapreso  percorsi  di 

identificazione anche molto diversi  tra loro, che vanno dalla totale adesione ad un'appartenenza 

cinese, all'assunzione di un atteggiamento di rifiuto nei confronti di un processo di naturalizzazione 

alla cultura del paese di immigrazione, fino al tentativo di preservare ad ogni costo le caratteristiche 

del  proprio  concetto  di  “cinesità”,  all'utilizzo  situazionale  di  una  duplice  identità  o 

all'identificazione con un modello di tipo cosmopolita. Infine, anche le due giovani che sono giunte 

in Italia nel corso dell'adolescenza hanno dovuto rimettere in discussione i propri percorsi d'infanzia 

per  aprirsi  ad  una  cultura  del  tutto  nuova  alla  quale  sentono  di  appartenere  solo  in  parte.

Anche per quanto riguarda la questione della cittadinanza, non si può non notare che i giovani che 

hanno  richiesto  la  cittadinanza  al  compimento  dei  diciotto  anni  sono  coloro  nati  sul  territorio 

italiano,  nonostante  anche  altri  ragazzi  abbiano  l'opportunità  di  richiederla  dopo  dieci  anni  di 

residenza  continuativa  in  questo  paese.  Benché  l'acquisizione  della  cittadinanza  italiana  non 

significhi per forza adesione totale alla cultura e ai valori dello stato italiano, tuttavia questa scelta 

indica  la  volontà  di  risiedere  senza  limitazioni  su  questo  territorio  e  di  acquisire  alcuni  diritti 

fondamentali ai quali i cittadini stranieri non hanno accesso.

L'età di arrivo, infine, incide sulle scelte future, sulla volontà di investire su questo paese o sulla 

possibilità di fare presto ritorno al paese natio.
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3.3.2 Il contesto

Un ruolo molto importante nel percorso di integrazione dei giovani cinesi o di origine cinese in 

Italia è svolto dalle politiche messe in atto dalla società di accoglienza per favorire l’inserimento 

degli stranieri nel tessuto sociale. Persone provenienti dallo stesso paese con un percorso formativo 

e  un  capitale  sociale  simile  possono ottenere  risultati  opposti  a  seconda del  contesto  in  cui  si 

trovano a vivere. 

La  discriminazione  incontrata  nell'accesso  allo  spazio  pubblico  e  nel  riconoscimento  dei  diritti 

sociali, le implicazioni che tali discriminazioni hanno nei percorsi biografici di questi giovani, la 

diffusione e la  legittimazione di un clima di  ostilità  nei  loro confronti  sono fattori  decisivi  nel 

modellare  il  modo  in  cui  questi  giovani  sceglieranno  di  porsi  nella  società  di  accoglienza.

Nel corso delle interviste sono emerse vicende spiacevoli vissute dai ragazzi in particolare in ambito 

scolastico: l'offesa della propria dignità per mezzo di derisioni basate soprattutto su luoghi comuni 

infondati possono condurre il giovane colpito alla chiusura difensiva e al rifiuto di tutto ciò che 

appartiene alla  cultura italiana.  É il  caso di  un giovane intervistato,  sostenitore di  Associna,  la 

principale  associazione  delle  seconde generazioni  cinesi  in  Italia,  che  dopo aver  contribuito  al 

dibattito italiano sul tema della cittadinanza e aver partecipato a numerosi eventi a sostegno alla 

comunità cinese, ha deciso di ritirarsi da queste scene. Nell'intervista il giovane esprime tutta la sua 

delusione nei confronti di una situazione che non accenna a cambiare. A suo parere, le comunità 

cinesi e le loro numerose attività continuano ad essere prese di mira dai controlli e dalle ingiuste 

sanzioni delle autorità italiane. Questi atti a suo parere fortemente discriminatori nei confronti dei 

cittadini cinesi, uniti al forte orgoglio che il giovane nutre nei confronti della terra in cui è nato, la  

Cina, hanno inciso certamente sul processo di formazione della sua identità, così come sulla volontà 

di trascorrere la sua vita futura in Italia. Questa tipologia di sviluppo identitario viene definita dagli 

studiosi “resistenza culturale”, dove il termine resistenza sta proprio a sottolineare l'atteggiamento 

assunto dal giovane di origini straniere nei confronti della società d'arrivo e il suo tentativo di fare  

riferimento, in maniera quasi esclusiva, alla cultura e all'identità etnica originaria, pur dovendosi 

scontrare  quotidianamente  con  quei  frammenti  del  sé  che  sono  mutuati  dai  processi  di 

acculturazione e di naturalizzazione avvenuti nel paese di immigrazione.

Oltre alla discriminazione in ambito scolastico e lavorativo, un altro elemento di contesto che incide 

pesantemente  sulle  storie  dei  giovani  di  origine  straniera  presenti  in  Italia  è  la  legge  sulla 

cittadinanza, questione molto discussa in tempi recenti con la proposta di modifica avanzata dalla 
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prima ministra di colore in Italia, Cécile Kyenge. La difficoltà di acquisizione della cittadinanza 

italiana, anche da parte di quei giovani che hanno sempre vissuto sul territorio italiano, si intreccia 

inesorabilmente con la loro incapacità e diffidenza a sentirsi pienamente italiani, non tanto sul piano 

giuridico ma piuttosto su di un piano più intimo e personale. Uno dei giovani intervistati utilizza 

espressioni molto forti per descrivere tutte le peripezie che ha dovuto compiere per ottenere questo 

riconoscimento giuridico, soprattutto per dimostrare una permanenza continuativa che l'anagrafe del 

suo comune di residenza non aveva registrato. 

Inoltre, le lunghe attese nei cortili delle questure per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, 

le discussioni con i funzionari addetti e la discrezionalità con la quale le leggi vengono applicate 

rimarranno un ricordo indelebile nelle menti di questi giovani che oggi richiedono un trattamento 

diverso per i giovani stranieri che verranno. Uno dei ragazzi intervistati ammette candidamente la 

propria scelta di richiedere la cittadinanza italiana per motivi utilitaristici, più che per patriottismo e 

orgoglio nazionale. 

Certamente questi fattori di contesto pesano come macigni sulla costruzione delle identificazioni dei 

giovani cinesi di seconda generazione, che spesso stentano a sentirsi accettati e riconosciuti dalla 

terra nella quale sono nati e cresciuti.

3.3.3 Il capitale sociale

Questo concetto descrive l'insieme delle risorse immateriali  che consentono all'attore sociale, in 

questo caso il giovane cinese di seconda generazione, di raggiungere degli obiettivi che da solo non 

potrebbe conseguire.

«Sulla  base delle  ricerche  disponibili,  si  può affermare che  il  livello  di  istruzione dei  genitori, 

nonostante  le  difficoltà  dovute  alle  differenze  linguistiche  e  alla  diffusa  svalorizzazione  delle 

credenziali educative nei contesti di immigrazione, anche per i figli di immigrati rappresenta il più 

importante predittore del successo scolastico, non diversamente da quanto accade per 

la  popolazione nativa.»87 Come già  presentato nel  corso del  terzo capitolo,  il  titolo di  studio e 

l'occupazione  lavorativa  dei  genitori  incidono in  maniera  importante  sui  percorsi  scolastici  dei 

giovani cinesi. In genere, i genitori che hanno ottenuto titoli di studio equivalenti al diploma o  alla 

laurea saranno più intenzionati  ad indirizzare i  figli  verso il  proseguimento degli  studi o verso 

l'iscrizione a scuole di un certo prestigio. Tuttavia anche quei genitori che, per vari motivi, non 

87 Maurizio AMBROSINI, Stefano MOLINA, Seconde generazioni. Un'introduzione al futuro dell'immigrazione in 
Italia, Torino, Edizioni Fondazione Agnelli, 2004, p. 36.
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hanno conquistato uno status culturale medio-alto conservano grandi ambizioni per i propri figli, in 

particolar modo nella volontà di riscattare la propria posizione dopo aver dovuto sopportare sacrifici 

e privazioni. 

Ma anche l'attività lavorativa dei genitori incide pesantemente sulle scelte scolastiche dei figli: nel  

corso  della  ricerca  condotta  da  Antonella  Ceccagno  sui  giovani  cinesi  residenti  a  Prato,  si  è 

riscontrato che la maggior parte di loro debbano dividersi tra un impegnativo investimento nello 

studio e l'esigenza di contribuire al successo del progetto migratorio familiare, anche collaborando 

sin dall'infanzia alle attività dei genitori, non solo nell'ambito di attività indipendenti, ma anche nei 

lavori domestici di pulizia e di accudimento dei fratelli minori. 

Prima di presentare i  risultati  sull'argomento nell'ambito della mia ricerca,  è  necessario fare  un 

distinguo  sulle  aree  di  provenienza  dei  flussi  migratori  e  sulle  loro  caratteristiche:  nel  corso 

dell'analisi  delle  interviste,  ho  riscontrato  che  la  metà  dei  genitori  dei  giovani  proviene  dalla 

provincia del Zhejiang ed è emigrata dalla Cina tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni  

Novanta, mentre le altre quattro coppie, originarie della provincia del Fujian, sono giunte in Italia 

nel  corso  degli  anni  Novanta  e  degli  anni  Duemila.  I  genitori  di  uno  dei  giovani  intervistati 

provengono da Taiwan, luogo che non rientra all'interno di quelle tipiche zone di emigrazione verso 

l'Italia.

Coloro che provengono dal Zhejiang sono per la maggior parte proprietari di attività nell'ambito 

della  ristorazione,  etnica  e  non,  mentre  coloro  che  sono  originari  del  Fujian  svolgono  lavori 

subordinati presso datori di lavoro italiani. Presumibilmente questa differenziazione è dovuta agli 

anni  trascorsi  in  Italia  e  all'ampiezza  delle  reti  di  conoscenze  a  disposizione  dei  potenziali 

imprenditori.

Per quanto riguarda il mio campione di intervistati, buona parte di loro ha dichiarato di aver avuto 

modo di dedicarsi agli studi senza particolari richieste di aiuto da parte dei genitori, probabilmente 

perché le attività di famiglia erano già ben avviate e gestite da personale addetto. Chi invece ha 

offerto il proprio sostegno ai genitori non l'ha sentito come un peso ma l'ha fatto per dare il proprio 

contributo ai sacrifici che i genitori hanno compiuto per il futuro benessere del figlio.

Per  quanto  riguarda  la  scelta  della  scuola  superiore,  i  giovani  dichiarano di  non aver  ricevuto 

particolari  indicazioni  da  parte  dei  genitori  a  causa  della  loro  scarsa  conoscenza  del  sistema 

scolastico e delle offerte formative italiane. Sulle loro decisioni hanno invece inciso le tendenze del 

gruppo amicale, in alcuni casi quello dei connazionali, in altri quello degli amici italiani. Buona 

parte di loro ha frequentato un istituto tecnico, soprattutto la ragioneria, mentre in pochi si sono 
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iscritti ad un liceo. Tutti i giovani, salvo una, hanno avuto la possibilità di portare a compimento gli 

studi superiori, mentre alcuni di loro hanno ottenuto o stanno per ottenere una laurea. Coloro che 

hanno concluso gli studi attualmente hanno un lavoro più o meno stabile, in alcuni casi all'interno 

dell'economia etnica, in proprio o come dipendenti di connazionali,  mentre in altri nell'ambito degli 

studi  che  hanno  compiuto,  come  dipendenti  in  aziende  o  cooperative  italiane.  

Nella  definizione  di  capitale  sociale  rientra  anche quella  capacità  di  accedere  a  risorse  tramite 

l’appartenenza a reti sociali e a strutture sociali ampie. Quando ho chiesto agli intervistati se si 

sentissero ben inseriti nella comunità cinese del posto in cui vivono o se mantenessero contatti con 

amici e parenti in Cina, ho ricevuto poche risposte positive. Da parte dei ragazzi nati in Italia, nelle  

loro risposte ho rintracciato una certa volontà di prendere le distanze dalla comunità cinese del 

territorio per via di una certa discontinuità di valori e di obiettivi. Tra i giovani di generazione 1.5 e  

1.25, invece, alcuni si dicono ben inseriti nelle reti di conoscenze cinesi, non solo a livello locale 

ma anche nazionale, soprattutto per motivi di lavoro, mentre alcune ragazze, abitando in piccoli 

paesi dove la presenza di cinesi è molto limitata, dichiarano di non avere molti contatti. 

Salvo  per  quei  giovani  i  cui  parenti  si  trovano  per  la  maggior  parte  in  Italia,  gli  intervistati 

raccontano che i contatti con i parenti in Cina sono piuttosto sporadici, in particolar modo per i 

ragazzi nati in Italia che hanno conosciuto i propri parenti durante alcuni rari viaggi nel paese di  

origine dei genitori.

Al contrario, per buona parte di loro, la rete di conoscenze tra gli amici italiani è abbastanza ampia, 

sia grazie alla frequentazione scolastica ma anche per l'incontro di numerose persone all'interno 

dell'ambito lavorativo.

3.3.4 Il capitale umano

Con questa  espressione  si  intende il  livello  di  istruzione  formale  acquisito  durante  il  percorso 

scolastico e le competenze (linguistiche, relazionali, informatiche ecc.) apprese nell’arco della vita e 

spendibili  nel  mercato del  lavoro.  Affinché i  giovani  di  origine straniera possano affacciarsi  al 

mondo del  lavoro  in  maniera  competitiva,  è  necessario  che  il  sistema scolastico  strutturi  delle 

strategie volte a migliorare e a facilitare l'apprendimento dei figli degli immigrati. L'efficienza dei 

sistemi  scolastici  si  vede  proprio  «dal  loro  grado  di  apertura  nei  confronti  di  alunni  con  un 

background linguistico  e  culturale  diverso,  dagli  investimenti  nell’accompagnamento  del  loro 

inserimento e nell’educazione interculturale come valore.»88

88 Maurizio AMBROSINI, Stefano MOLINA, op. cit., p. 36.
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Per alcuni degli intervistati, la questione della loro formazione scolastica in Italia è un punto critico: 

se alcuni giovani hanno espresso tutta la loro soddisfazione circa l'educazione ricevuta all'interno 

delle  scuole italiane,  altri,  nel  confronto con il  sistema scolastico cinese,  denigrano in maniera 

molto pesante quello italiano, accusandolo di non fornire competenze sufficienti al fine di proporsi 

in maniera competitiva nel mondo del lavoro. Secondo loro, la colpa di questa scarsa preparazione è 

da imputare al ridotto numero di ore di didattica e ad una limitata espressione di autorevolezza da 

parte degli insegnanti, che risultano più spesso amici degli studenti più che figure guida. Il sistema 

scolastico in Cina risulta molto più impegnativo, sia per la durata della giornata scolastica che per la 

difficoltà  dei  contenuti  proposti,  per  la  maggior  parte  da  imparare  mnemonicamente.  Anche la 

figura  dell'insegnante  è  percepita  in  maniera  molto  differente:  a  questa  i  genitori  delegano 

completamente anche tutte le aspettative nei confronti dell'educazione etica e valoriale dei figli. 

Ciò di cui maggiormente si dispiacciono i giovani intervistati al pensiero di tornare in Cina per 

cercare lavoro è il fatto di non poter competere con i propri coetanei cinesi  non solo quanto a 

preparazione  nozionistica,  ma  soprattutto  per  intelligenza  pratica  e  velocità  di  pensiero.

In  verità  questi  giovani  possiedono  certamente  un  surplus intellettivo  dato  dal  fatto  di  essere 

cresciuti all'interno di due agenzie di socializzazione, la famiglia e la scuola, portatrici di istanze 

culturali molto diverse ma estremamente utili per comprendere ed interpretare al meglio ciò che 

accade.  Sia  i  ragazzi  nati  in  Italia  che  quelli  giunti  in  momenti  successivi,  possiedono  ottime 

competenze  linguistiche  sia  in  cinese  che  in  italiano,  requisito  oramai  sempre  più  richiesto 

nell'attuale mondo del lavoro.

3.4 Speranze e prospettive

Nel tentativo di comprendere se esista o meno una specificità cinese, partirò dal confronto con i 

risultati  di  due  ricerche:  una  condotta  a  Milano  e  raccolta  nell'opera  I  figli  dell'immigrazione.  

Ricerca sull'integrazione dei giovani immigrati a Milano, curata da Daniele Cologna e da Lorenzo 

Breviglieri,  l'altra  realizzata  all'interno  delle  scuole  medie  pratesi  da  Antonella  Ceccagno.  Per 

quanto  riguarda  il  caso  degli  adolescenti  cinesi,  gli  studiosi  concordano  nel  descrivere  i  loro 

percorsi di integrazione come incerti e difficoltosi. Si tratta di ragazzi che spesso parlano solo la  

lingua cinese e che hanno competenze molto ridotte nella lingua seconda, che frequentano per la 

maggior  parte  amici  connazionali  e  che  riconoscono  un  ruolo  forte  alla  famiglia.  Queste 

caratteristiche,  tuttavia,  vengono attribuite  a  quegli  adolescenti  che vivono in aree ad altissima 
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concentrazione  di  cinesi  e  che  tendono  perciò  a  fare  gruppo  tra  di  loro  piuttosto  che  tentare 

l'approccio con coetanei italiani o di altre nazionalità. Inoltre, nella maggioranza dei casi, si tratta di 

giovani che sono giunti in Italia in età preadolescenziale, costretti ad abbandonare il contesto a loro 

familiare  e  i  parenti  con  i  quali  sono  cresciuti  finché  i  genitori  lavoravano  sodo  in  Italia.

Quando invece si parla di giovani nati in Italia, il  discorso cambia sensibilmente.  Sul territorio 

veneto, i giovani di origine cinese nati in Italia che rientrano nella fascia 20-30 anni sono ancora 

relativamente pochi e ciò significa che, quando hanno frequentato le scuole, spesso si trovavano ad 

essere gli unici bambini con gli occhi a mandorla. Certamente questo fattore li ha condotti ad un 

percorso di acculturazione molto rapido, assieme ad un apprendimento della lingua italiana ben 

poco difficoltoso. Questi giovani, sin da piccoli cresciuti nello stesso contesto, ora non soffrono di 

particolari  disgregazioni  identitarie,  anzi,  riescono  ad  usare  in  maniera  situazionale  le  loro 

appartenenze multiple. Hanno grandi aspettative nei confronti del futuro, sostenute da una forte 

volontà di riscatto dei sacrifici compiuti dai genitori per dar loro un futuro migliore. Sono giovani  

intraprendenti che con grande spirito di abnegazione rincorrono le loro aspirazioni personali, quasi 

rinnegando quella spinta ad arricchirsi a tutti i costi che ha portato in Italia tanti migranti cinesi.

I  giovani giunti  dopo aver trascorso la loro infanzia o,  a volte la loro preadolescenza,  in Cina, 

invece, spesso incontrano delle difficoltà di inserimento nel nuovo contesto sociale per ovvi motivi 

linguistici, e per di più i rapporti con i genitori risultano meno distesi per via dello scarso livello di 

conoscenza e di intimità raggiunto nel corso degli anni in cui hanno vissuto separati. Sono proprio 

questi  ragazzi  i  più soggetti  ad aderire ad una strategia  di identificazione poco stabile e molto 

conflittuale e a finire in situazioni di isolamento.  Per loro, la prospettiva più vicina è quella di  

abbandonare la scuola e di entrare a far parte di quell'economia etnica che risulta sempre meno 

fruttuosa. In questi giovani rimane vivo il pensiero di tornare in Cina ma poi si bloccano davanti 

alla constatazione che la Cina in questi anni è cambiata rapidamente e, allo stesso modo, il loro 

modo di pensare ha subito enormi variazioni. 

L'agenzia che può agire in maniera concreta perché queste situazioni si ripropongano con sempre 

meno frequenza è la scuola. Questa può fare molto per questi giovani, implementando prospettive 

interculturali  che  garantiscano,  da  un  lato,  la  continuità  del  legame con  la  cultura  e  la  lingua 

d'origine  e,  dall'altro  lato,  l'inserimento,  la  comprensione  e  l'interazione  con  la  cultura  della 

comunità  d'arrivo.  La  scuola  deve  inoltre  fornire  delle  competenze  strutturate  per  permettere  a 

questi giovani di muoversi nella società esattamente come i loro pari, e non in una situazione di 

svantaggio.
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Il nostro paese deve fare ancora molta strada.  «La società che si sta formando sotto i nostri occhi 

non sarà più semplice, ordinata e facile da governare di quella che abbiamo conosciuto nel passato. 

Ma  le  alternative  sono  soltanto  due:  fomentare  incomprensioni  reciproche,  emarginazione  e 

conflitti,  senza  nessuna  possibilità  di  invertire  i  flussi  e  di  riposizionare  indietro  le  lancette 

dell'orologio della storia, oppure cercare di affrontare i problemi, che non vanno minimizzati, con 

spirito costruttivo, razionalità e investimenti adeguati.»89

Mi auguro che la direzione scelta dal nostro paese sia la seconda.

89 Maurizio AMBROSINI, Richiesti e respinti. L'immigrazione in Italia come e perché, Milano, Il Saggiatore, 2010, p. 
236.
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Conclusioni

L'obiettivo  che  mi  sono posta  nell'affrontare  questa  tesi  è  quello  di  delineare  le  caratteristiche 

identitarie che questi giovani cinesi o di origine cinese hanno riportato nel corso delle interviste da 

me condotte.

Se il primo capitolo introduce le problematiche a cui i giovani di seconda generazione devono far 

fronte nel corso del proprio percorso di costruzione identitaria, il secondo capitolo delimita l'ambito 

culturale all'interno del quale questa ricerca intende operare, ovvero quello dell'immigrazione cinese 

in Italia e, in particolare, nel Veneto.

Il terzo capitolo del presente lavoro si compone dell'analisi dei diversi ambiti attraverso i quali è 

possibile scorgere le strategie identitarie messe in campo da questi giovani nelle diverse situazioni.

All'interno dei vari ambiti indagati, il tema delle appartenenze è quello che risulta maggiormente 

significativo per comprendere quali siano le identificazioni a cui questi giovani fanno riferimento 

nelle situazioni più svariate. Data la complessità della tematica e la diversità delle esperienze di vita 

dei giovani intervistati, risulta davvero difficile trovare una tendenza univoca. Tra i giovani nati e 

cresciuti in Italia si riscontra un forte legame con il paese di nascita e con la sua cultura ma anche 

un'ottima  capacità  di  comprendere,  scegliere  e  sintetizzare  tendenze  spesso  contraddittorie.  I 

giovani giunti in Italia tra i 6 e i 14 anni, invece, si dicono molto legati alla cultura di provenienza,  

benché nella maggior parte dei casi abbiano introiettato valori e pratiche di una cosiddetta cultura 

italiana. Non manca anche chi prende le distanze da quest'ultima, in particolare chi ha subito sulla 

propria pelle atti discriminatori da parte degli autoctoni.

La maggior parte dei giovani appartenenti al campione da me selezionato sembra aderire ad una 

soluzione identitaria definita dagli studiosi doppia etnicità: la loro caratteristica distintiva è quella di 

possedere una buona padronanza di entrambe le culture di riferimento e di riuscire a destreggiarsi 

nelle più disparate situazioni attraverso un utilizzo situazionale delle due identità. Ho riscontrato 

questa tendenza in quei giovani che sono giunti in Italia dopo aver compiuto nel paese di origine 

almeno 4 anni di scolarizzazione e in un giovane nato in Italia che ha avuto modo di approfondire le 

proprie conoscenze riguardanti il paese di origine.

Nell'ambito della mia ricerca, la strategia identitaria che utilizzano la maggior parte dei giovani nati 

in Italia è quella dell'assimilazione: la cultura predominante alla quale fanno riferimento risulta 

quella del paese nel quale sono nati. Spesso ho riscontrato in questi ragazzi la volontà di prendere le 

distanze dalla cultura d'origine dei genitori, considerata retrograda e poco adatta ad interpretare il 

contesto nel quale si trovano a vivere.
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La resistenza culturale è la soluzione adottata da quei giovani che, nel corso della loro adolescenza,  

sono stati vittime di spiacevoli atti discriminatori. Questa condizione, unita ad un forte senso di 

orgoglio  nei  confronti  del  paese  natio,  la  Cina,  conduce  questi  giovani  ad  assumere  un 

atteggiamento di resistenza verso un'inclusione sociale e al tentativo di fare riferimento in maniera 

esclusiva alla cultura del paese di origine.

In seguito, ho constatato un atteggiamento cosmopolita nella vicenda di un giovane nato in Italia 

all'interno  di una famiglia con un background culturale molto alto. I genitori, infatti, hanno sempre 

spinto il ragazzo a frequentare i migliori istituti scolastici, permettendogli di imparare molto bene la 

lingua inglese.  Nel  futuro,  il  giovane ambisce ad ottenere una posizione lavorativa di  un certo 

calibro in un paese anglofono.

Infine,  certamente  a  causa  della  conformazione  del  mio  campione,  non  ho  riscontrato  casi  di 

isolamento.

È  impossibile  generalizzare,  perché  i  fattori  che  maggiormente  incidono  sulla  costruzione 

dell'identità di questi giovani sono molto variabili,  tuttavia ciò che ho riscontrato nella maggior 

parte  giovani  è  una  forte  determinazione  nel  raggiungere  i  propri  obiettivi,  anche  attraverso 

un'attitudine al sacrificio. La mia speranza è quella che la società italiana non si lasci sfuggire la 

possibilità di intrecciare delle relazioni positive con questi giovani pionieri del cambiamento.
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Intervista n. 1 del 05.02.2013

Come ti chiami? 

Luca.

In che anno sei nato? 

1984.

Dove sei nato?

La Spezia. Subito poi trasferiti a Venezia.

Adesso abiti a Mestre?

Si.

Quando sono venuti in Italia i tuoi genitori?

Mio padre era già stato precedentemente toccata e fuga, però con il matrimonio dei miei nell'83/84.

Sono entrambi cinesi?

Si.

E da dove vengono?

Taiwan. Cinesi, ma dipende dall'etichetta nella quale ognuno si riconosce, Taiwanese piuttosto che 

Cinese di Taiwan.

Per quale motivo hanno deciso di emigrare?

Mio padre è sempre stato un po' girovago, aveva già vissuto in Argentina, aveva già fatto i suoi 

viaggi e aveva già l'idea di mettere radici in Italia. In realtà anche la famiglia paterna aveva già 

l'idea di spostarsi perché la famiglia paterna è sposata con un vicentino. La famiglia aveva già in 

progetto di muoversi e mia madre ha seguito mio padre.

Che tipo di studi hanno compiuto i tuoi genitori?

Credo che mio padre non abbia finito le superiori. Non so quale tipo di scuola, ma in generale è 

sempre stato uno molto più pratico. Mia madre invece aveva preso il diploma di ragioneria e poi si 

era iscritta a economia aziendale ma poi ha rinunciato perché aveva trovato lavoro come impiegata 

e stava bene.

Quindi loro lavoravano già...

Si, avevano già una carriera abbastanza avviata, non avevano problemi economici. Mio padre era 

cuoco, lavorava in un ristorante che faceva 100 coperti, non che fosse ricco, ma stava bene, ma è 

sempre stato attirato dal fare fortuna in altri posti. Questo l'ha spinto in Italia.

Adesso che lavora fanno qui in Italia?
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Mia madre è tornata a Taiwan per motivi di salute ed ha preferito farsi curare a Taiwan dove può 

spiegarsi con la propria lingua. È comprensibile, molti cinesi tornano indietro quando stanno poco 

bene. Prima di stare male, lavorava come cameriera ai piani in un albergo di lusso a Venezia. Mio 

padre invece ha un negozio di cianfrusaglie, paccottaglie per turisti e per la casa, a Venezia centro 

storico.

Hai mai aiutato i tuoi genitori nelle loro attività lavorative?

Non proprio, nel senso che i miei inizialmente avevano un ristorante, ma non li ho mai aiutati, anzi, 

mia  madre  mi  diceva  "studia,  studia!",  mi  avrebbe  preso  a  fucilate  se  avessi  lavorato  in  un 

ristorante, piuttosto fai un altro lavoro, ma non in ristorante. In realtà i miei si sono separati molto  

presto, io ho sempre vissuto con mia madre e con mio padre ho avuto pochi rapporti. C'è stato un 

periodo in cui ogni tanto lo aiutavo in negozio, avevo un po' di tempo ed era un modo per legare un  

po' con lui.

Ti sarebbe piaciuto lavorare con lui?

No, si trattava solo di un momento perché stava cercando nuovi commessi, un giorno a settimana.

In Cina ci sei stato?

Si, ci sono stato una volta appena nato, per essere presentato alla famiglia materna. Una volta a 16 

anni,  dopo  la  prima  superiore,  una  volta  dopo  la  laurea  triennale  e  l'ultima  volta  dopo  la 

specialistica.

Per salutare i tuoi parenti? Per visitare Taiwan e la Cina?

Si, per motivi di famiglia, e l'ultima volta per accompagnare una mia ex che aveva in progetto di 

rimanere là.  Siamo rimasti  un mese,  anche per  facilitare  il  suo ambientarsi,  poi  io  son tornato 

indietro e lei è rimasta là.

E la Cina la conosci?

Molto poco, ho visto un paio di città a Taiwan. Cina continentale mai vista.

Però parli il cinese...

Si,  è  la  prima lingua che ho imparato,  dovrebbe essere la  mia  madrelingua,  però parlo meglio 

l'italiano del cinese. Con i miei genitori parlavo cinese, poi crescendo si è perso. Abitavo a Venezia 

centro storico e non è un quartiere per stranieri, questo fa si che l'integrazione sia molto veloce. 20 

anni vissuti  a Prato non valgono un anno vissuto a Venezia, per quanto riguarda la lingua. Poi  

soprattutto in quegli  anni li,  negli  anni Ottanta c'erano anche pochi cinesi  a Mestre.  I Cinesi a 

Mestre si conoscevano tutti, mentre adesso assolutamente no. Quindi a Venezia non ho mai avuto 

molti  contatti  con coetanei cinesi.  E anche a  casa mia madre ci  parlava in  cinese e  la risposta 
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arrivava in italiano, quindi eravamo abituati a sentirlo più che a pronunciarlo.

I tuoi comunque parlano l'italiano..

Un po' stentato, lo parlavano meglio quando avevano il ristorante, poi l'hanno un po' perso perché 

cambiando lavoro non avevano più contatti con gli italiani.

Se ti capita di litigare con i tuoi genitori, quali sono i motivi principali?

Non sono frequenti, quando sono avvenuti, il motivo era  lo stile educativo di mia madre, molto  

autoritaria. Quando è capitato era per esempio l'argomento erano gli stili educativi, più che altro nei 

confronti dei miei fratelli. Il classico "devi dire a tuo fratello che faccia questo e questo..." poi io 

glielo dico e lui fa il contrario, che figura ci faccio? I litigi più grossi forse sono avvenuti sul piano 

sentimentale. Mia madre, non che si sia intromessa troppo, ma ha avuto un po' da ridire su alcune 

mie situazioni sentimentali e io non approvavo.

E la questione della nazionalità della tua ragazza magari incideva?

No, non è questo, anzi mi avrebbe fatto più problemi se avessi portato a casa una ragazza cinese. 

Era più che altro perché non capiva perché finissero le mie relazioni, non capiva cosa io cercassi da 

una relazione. Lei è molto all'antica, crede che se tu stai con una ragazza è perché ci vedi un futuro 

a lungo termine. Poi ci sono state le classiche crisi adolescenziali. Ti incavoli per i piatti lavati in un 

certo modo, i vestiti lasciati in un certo modo. Cavolate che capitano a tutti.

Con tuo padre invece?

Avendo avuto pochi rapporti è stato anche difficile litigare. C'è stato un po' di contrasto quando lo 

aiutavo in negozio, perché mio padre ha un po' una modalità che "deve farsi vedere" e si scontrava 

un po' con la mia modalità di "non sono un tuo dipendente, sono qui per darti una mano, non ho 

bisogno del tuo lavoro, anzi ti sto facendo un favore". Solo che inizialmente non capivo che era più 

una sua modalità. Però c'è stato un po' di contrasto. Se hai qualcosa da ridire su come faccio le cose 

non c'è problema. Poi si è risolto quando ho capito che era più il suo modo di porsi. In reltà tu non 

lavori bene, però ho bisogno di te, sei uno che non sa utilizzare le mani, sai solo studiare.

Quali sono le aspettative dei tuoi genitori nei tuoi confronti per quanto riguarda il tuo futuro, il  

lavoro, il matrimonio?

Mio padre biologico non saprei, nel senso che penso gli piacerebbe che io facessi qualcosa che 

avesse una certa risonanza. Forse avrebbe preferito un figlio che fa un sacco di soldi ai vertici di 

una struttura piramidale, molto capo. Mia madre si è un po' preoccupata quando ho iniziato a fare 

psicologia, più che altro per una questione di salute, tipo "ma non è che poi diventi pazzo anche  

te?". Mia madre non ha mai puntato tanto sulla questione denaro, più sulla questione cultura. Mi ha 
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sempre  scoraggiato  quando  parlavo  in  termini  aleatori  di  anno  sabbatico  o  di  lavorare  come 

commesso.  Mi  ha  sempre  detto  di  continuare  a  studiare.  Ha  sempre  puntato  sul  passaggio  di 

categoria, una sorta di scalata sociale.

Un riscatto legato alla sua posizione..

Si, mi diceva "giammai tu lavorerai in un ristorante, giammai tu lavorerai per altri cinesi".

Quindi niente di specifico...

No, ma qualcosa che mi ripaghi me e la mia famiglia per il tempo speso e per i sacrifici fatti per  

farmi studiare. Un lavoro legato a una questione di fama e al prestigio sociale.

E che magari ti renda anche felice...

Si, al di là delle sue aspettative, si è sempre arresa davanti al fatto che qualsiasi cosa facessi, sia per 

quanto riguarda la ragazza, gli studi, il lavoro, ne prendo atto e se tu sei felice va bene anche per 

me.

Per quanto riguarda la scuola che studi hai compiuto?

Ho fatto il liceo scientifico a Venezia, poi psicologia triennale e specialistica a Padova, ramo clinica 

dinamica  e  adesso  sto  facendo  una  scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  per  diventare 

terapeuta, sono al terzo anno.

I tuoi genitori genitori ti hanno aiutato nella scelta della scuola superiore?

No, a malapena sapevano che tipo di scuole superiori ci fossero. 

Ti  sei  sempre  trovato  bene  all'interno  della  scuola  o  hai  avuto  problemi  con  insegnanti  e  

compagni?

Ho avuto qualche problema ma su qualcosa che non era assolutamente legato alla questione della 

nazionalità. Classiche discussioni adolescente-insegnante, stile "attacco alle istituzioni".

Hai più amici italiani o stranieri?

Direi che ho solo amici italiani.

Con i ragazzi cinesi...

Ho un paio di amici periferici, però quelli vicini sono italiani.

Staresti con una ragazza italiana?

La domanda sarebbe "starei con una ragazza cinese?", perché non è mai successo. Non metto le 

mani avanti a priori però mi risulta difficile pensare a una ragazza cinese come le cinesi che ci sono 

qua, proprio perché abbiamo mentalità ma anche valori diversi, penso che lei non capirebbe perché 

spendo soldi  e energie  nel sociale,  mentre  io non capirei  perché è così  attaccata alla questione 

lavorativa e denaro.
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Ci sono stati problemi con le tue ragazze italiane su questioni culturali?

No, direi di no, nel senso che più con alcuni lati  del mio carattere che sono legati  a una certa 

educazione culturale, si, però non ricondurrei ad una questione culturale in senso stretto ma più ad 

una questione di carattere e personalità.

Magari anche su valori che i tuoi genitori ti hanno trasmesso...

Si, può centrare qualcosa. 

Per esempio, hai mai portato a casa la tua ragazza? L'hai mai presentata ai tuoi genitori?

Quello si, non non ci sono stati problemi da quel punto di vista. Forse ci sono state delle discussioni  

sul  mio  ruolo  all'interno  della  famiglia,  avendo  un  ruolo  molto  portante  all'interno  della  mia 

famiglia, per certi evrsi sembrava strano. In un paio di discussioni con le mie ex mi è stato detto  

"ma tu non sei il genitore, sei il figlio, stai gestendo un po' troppo la tua famiglia". É un po' un tema  

la questione dell'eccesso di responsabilità che si declina in varie sfumature.  Ci sono state delle 

discussioni  sul  mio  ruolo  in  una  prospettiva  futura,  nel  senso,  il  mio  ruolo  sarà  sempre  così  

importante? Forse viena percepito come qualcosa di ingiusto, troppi vincoli, perché il fatto che io 

debba sempre tenere un occhio sui  miei  familiari,  ti  stai  autolimitando,  nel  senso che dovresti 

ribellarti  a  queste  dinamiche.  Ci  sono  state  queste  discussioni,  ma  in  altri  casi  questo  tema  è 

diventato anche motivo di apprezzamento, sei una persona responsabile.

Credi che questo abbia a che fare con la visione del figlio che deve spendersi per i genitori, oppure  

con il fatto che tuo padre non c'era e quindi tu dovevi dimostrarti presente?

Si, entrambe. Penso che i fenomeni che vivono i cinesi qua non siano legati ad una questione di  

cultura  cinese,  non  mi  tornano  i  dati,  nel  senso  che  secondo  me  va  creato  davvero  un  altro 

contenitore che è "i cinesi in un altro paese", si attivano delle dinamiche, accentuandone gli effetti, 

che possono esserci già in Cina, però non hanno certi risvolti. È diverso. Quindi si accentuano molti  

aspetti che sono molto particolari. Per fare un esempio, gli imam islamici che sono qua sono i più  

bacchettoni, cioè, se uno va in Marocco non sono così bacchettoni. perché è differente. Ci sono 

delle dinamiche e delle reazioni che non sono spiegabili. Si tratta di una cultura x in un paese x. 

Quindi  la  questione dell'iper-responsabilizzazione  dei  cinesi  qua è  legata  a  questo,  non solo al 

primogenito deve essere così, ma alla questione che questo non è il nostro paese perciò dobbiamo 

fare di più, lavorare di più, e ancora di più il progetto migratorio culmina nell'affermazione di cosa 

riuscirà ad ottenere il figlio. Invece quando fai la migrazione, cosa che impiega tante tante energie, 

deve avere un senso molto visibile e percepibile. 

Ti senti ben inserito nella comunità cinese del posto in cui vivi?
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Non molti contatti con la comunità cinese, so che esiste ma me ne sono sempre tenuto distante. Uno 

perché c'è anche questa differenza dell'essere taiwanese, quindi è un po' diverso, due perché ho 

sempre pensato che si puntasse a cose diverse.

Cerchi di mantenere i contatti con parenti ed amici in Cina?

No. Però  ad  esempio  ho  una zia  a  cui  voglio  veramente  bene,  però  non ci  vediamo e  non ci 

sentiamo spesso. Ma neanche con mia madre che adesso è a Taiwan.

Cosa fai nel tempo libero?

Tempo libero...ce n'è pochino. Esco con amici per cene aperitivi, se riesco mi piace il cinema, se 

sono stanco lettura e internet o film.

Italiani o cinesi?

No, italiani, il cinema cinese non riesco a sopportarlo. So che fa un certo effetto, è la sceneggiatura, 

sono abituato a uno stampo occidentale in cui c'è una premessa, uno svolgimento e una conclusione 

reale. Nel cinema cinese sembra che la trama più che lineare sia circolare e quindi io non riesco a  

vedere la conclusione come una vera conclusione.

Romanzi cinesi invece?

Questo è un gran problema perché io sono analfabeta. Sono autodidatta, sono arrivato fino ad un 

certo numero di caratteri ma poi son tornato indietro per mancanza di costanza.

Sei cittadino italiano?

Ho preso la cittadinanza a 18 anni.

Per quale motivo?

perché è comodo, fondamentalmente per questo. perché altrimenti devo giustificare ogni due anni 

perché sono in Italia con un permesso di soggiorno, perché altrimenti non posso fare i concorsi 

pubblici, perché se faccio master ci sono problemi con le carte, perché se apro un'attività mi fanno il 

doppio dei controlli, perché la cittadinanza ti permette di dribblare lo status di straniero almeno a 

livello burocratico e questo mi basta. Per il resto essere straniero mi può andare bene, però a livello 

burocratico no.  La questura è un'esperienza drammatica e terrificante.  Le code alla  questura,  il 

disprezzo con cui vieni trattato, non sei un essere umano. Vedi i limiti dei tuoi diritti ma anche della 

tua dignità e cittadinanza. Ti scontri in maniera violenta, ti fa sentire rabbia e ribrezzo. Questa è una 

cosa che ho trovato in tutte le seconde generazioni: quando dici questura ti viene rabbia e ribrezzo. 

E una volta era molto peggio, ora sono più gentili.

Quindi  è  solo  una  questione  di  comodità  per  te  oppure  anche  di  legami,  di  sentimento  e  di  

condivisione?
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Devo dire che sotto sotto è più una questione di comodità. Poi riconosco che l'Italia è una parte 

importante, però il patriottismo verso d'Italia o quel senso di gratitudine romanzata verso l'Italia, no. 

L'Italia me l'ha fatta sudare la cittadinanza, non è che mi è stata regalata, gliel'ho strappata via con 

le unghie, anzi, fosse stato per il comune... per dire, se uno nasce a Milano e poi si trasferisce a  

Roma, l'anagrafe di Milano non ha modo di mantenere lo storico, un sacco di diritti alla cittadinanza 

si perdono così, perché nel momento in cui a 18 anni la richiedi, devi dimostrare di avere 18 anni di  

residenza continuativa. Se sono stati cancellati i tuoi dati, sono cavoli tuoi. Se la richiedi dopo i 19 

anni perché non sapevi di  poter accedere a questo diritto,  sono cavoli  tuoi.  Pensavi che l'Italia 

avesse una legge sulla cittadinanza come gli altri paesi europei, sono cavoli tuoi. Come ti viene 

mandata una lettera a casa quando ti dicono che puoi votare, non si potrebbe mandare una lettera 

che  ti  chiede  "vuoi  ricevere  la  cittadinanza  italiana  dato  che  hai  solo  un  anno  per  poterla 

richiedere?"? Io ho la cittadinanza solo perché ho fatto una scuola privata alle elementari e sono 

riusciti  a  ricostruirmi  le  presenze  dei  miei  5  anni  di  elementari.  Tramite  il  mio  avvocato  ho 

presentato i registri della scuola elementare, altrimenti non l'avrei mai ottenuta. Tutto questo perché 

c'era stato un problema con il censimento del 1993. Mio fratello stessa cosa: per fortuna anche nel 

suo asilo avevano tenuto le presenze! Mia sorella si è salvata. Però queste cose ti fanno pesare 

quando la gente ti dice "bè, è da una vita che sei in Italia, ormai sei italiano!". Si, di fatto lo sono,  

ma in questura non mi hanno trattato da italiano. Non è una questione di razzismo da strada, ma di 

riconoscimento  dei  documenti  davanti  alle  autorità.  Ogni  voilta  che  vai  in  questura  rimetti  in 

discussione tutto quello che hai vissuto in questo paese e ti chiedi "ma allora, quello che ho vissuto 

adesso sono solo delle gran belle storielline!", perché quando mio fratello vuole fare i campionati 

internazionali di scacchi non può farli perché non ha la cittadinanza italiana, quando mia sorella 

vuole andare in gita scolastica, calma, perché mia sorella non può uscire dai confini italiani senza 

un visto turistico, e per fortuna che gli insegnanti chiudono un occhio, ma a livello burocratico non 

potrebbero. Questo comporta che il sentire la cittadinanza per è un po' difficile perché non la sento 

come qualcosa che mi è stata concessa ma che mi è stata fatta pesare in maniera diversa in diverse 

fasi della vita. Non avrei mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il mio futuro è in Italia, tengo 

anche a ciò che avviene in Italia, alla politica, al welfare, alla direzione di questo paese. Mi sento 

parte di questo paese, ma cittadino in senso patriottico, no.

Quindi il tuo futuro è qui in Italia?

Non avrei speranze all'estero.

Nemmeno in Cina o a Taiwan?
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Soprattutto in Cina non avrei speranze. Non sono abituato a quei ritmi e a quel tipo di società. In 

altri paesi magari si, però ad un certo punto ho deciso di crearmi un curriculum che potesse essere 

spendibile  in  Italia,  magari  in  futuro,  chi  lo  sa,  mi  piacerebbe molto  capire  come funziona  la 

psicoterapia in Cina, ce n'è ben poca, ma magari riuscire a portare qualcosa su quel versante là 

sarebbe veramente interessante.

Che lavoro fai?

Lavoro nel sociale, lavoro per alcune coopratuive che si occupano di stranieri, di richiedenti asilo,  

di tossicodipendenti, faccio qualche progetto nelle scuole, lavoro nelle politiche sociali, ho lavorato 

come mediatore, in futuro forse libera professione.

Nel futuro cosa vorresti fare?

Libero professionista, ma più che sul versante terapeutico, mi stuzzica molto la formazione e la 

supervisione di equipe, di struttura. Sarebbe interessante.

In che modo ti senti italiano?

L'Italia sicuramente fa parte di me. L'ho visto soprattutto l'ultima volta che sono stato a Taiwan, 

alcune  cose  le  capisco,  però  non  le  condivido.  Quando  penso  a  come  crescerei  mio  figlio  o 

all'importanza del rapporto coniugale, ho più modo di vedere le cose italiano che orientale. Nel 

senso che a Taiwan la famiglia viene gestita in funzione di un bene superiore, quindi tendi sempre 

ad indirizzare fortemente le carriere perché è meglio così., tendi a fare più sacrifici per il bene della 

famiglia, si, va bene far sacrifici, però penso che il prezzo che paghi a volte è troppo alto e il fatto 

che a volte non sei disposto a pagarlo questo prezzo, penso che abbia una matrice più italiana. Si, è  

vero che se avessi un figlio avrei delle aspettative, ma alla fine la tua vita deve avere un senso per te  

più che per me. Se fai una cosa che io non condivido, ma sei felice di farla, eh vabbè, questa è la tua 

vita. Ma anche carcare di mantenere un rapporto coniugale a lungo termine ma senza sacrificarlo 

per il progetto familiare, non sarei disposto.

Quindi non sei così devoto ai tuoi genitori per cui tu faresti ogni cosa loro ti dicano di fare.

No,  ho  sempre  cercato  di  rispondere  ai  loro  bisogni  ma  senza  sacrificare  i  miei  progetti.  Per 

esempio, mia madre si opponeva alla questione dell'anno sabbatico, ma a me non è costato nulla 

rinunciare  a  quell'idea perché  non era così  importante  per  me.  Se mia  madre mi  avesse detto, 

rinuncia a psicologia, io avrei detto di no. Puoi approvare o meno ma questa sarà la mia decisione.

In che modo ti senti cinese?

Resto comunque con un'ottica legata alle origini dei miei familiari. Ad esempio nel rapporto con i 

miei fratelli, non riesco a fregarmene se qualcosa li tocca. Rimango sempre molto colpito quando 
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chiedo "ma tuo fratello cosa fa?" e mi dicono "non lo so". Come fai a non sapere cosa fa tuo  

fratello?  Per  me  è  inconcepibile!  Io  e  mio  fratello  abbiamo  un  rapporto  piuttosto  stretto. 

Inevitabilmente ciò che colpisce loro ha un impatto fortissimo su di me. E sento anche si avere delle 

responsabilità  nei  confronti  della  mia  famiglia,  ma  questo  non  vuol  dire  che  per  queste 

responsabilità io sacrifico al mio progetto di vita, ma è anche vero che non posso farmi scivolare le  

cose perché "io ho la mia vita". Ci sono state alcune scelte familiari che hanno permesso che io 

facessi  delle cose nella vita,  e questo io non lo dimentico.  Penso di dover anche ricambiare in 

qualche modo e questo lo associo molto alla visione "ti sacrifichi molto per il figlio e poi il figlio ti 

mantiene". Non è così sfrenata, però io sento un legame che non è solamente "io voglio bene ai miei 

genitori" ma sono loro molto grato per i sacrifici che hanno fatto perché so quanto è costato. È 

veramente  portare  un senso di  rispetto  che va oltre  il  bene che  puoi  provare  nei  confronti  dei 

membri della tua famiglia, sei legato da un vincolo di responsabilità, sia verso il basso che verso 

l'alto.

In  Italia  noi  abbiamo i  pensionati  che  aiutano con la  loro  pensione  il  figlio,  in  Cina  questa  è 

blasfemia pura. La cosa fenomenale è quando sono andato in gita in Giappone e c'era una guida 

taiwanese che mi guardò malissimo per due giorni perché mia madre disse "mio figlio si è appena 

laureato" (io avevo 23 anni) e la guida era scandalizzata perché mia madre era prossima ai 50 e 

lavorava. E pensava "perché tu stai ancora lavorando se tuo figlio è laureato?". E io gli dissi "Eh ma 

in Italia non funziona proprio così". Dal suo punto di vista, un figlio laureato deve mantenere il 

genitore. Il fatto è che non me la sento di fregarmene e di dire "si, ma in Italia è diverso". Sento  

comunque di avere un senso di obbligo nei confronti dei miei genitori, cioè io devo molto ai miei 

genitori. Non è il ti devo molto perché mi hai messo al mondo, ma ti devo molto perché tu hai 

investito su di me, in qualche modo qualcosa devo restituirtelo. Secondo me questo è molto più 

cinese, è un vincolo a livello di dinastia, di generazione. Non puoi fare quello che ti piace in stile 

individualistico "la vita è mia e me la gestisco io". Quindi sotto il profilo familiare mi colloco a 

metà: da un lato non sacrifico la mia vita per il progetto familiare, dall'altro non mi stacco quando 

loro mi richiamano al mio ruolo familiare, cioè "comportati da primogenito". 

A casa mangi cibo cinese o italiano?

Il più delle volte cibo italiano perché è più facile perché il cinese devi fare un piatto di verdure, uno 

di carne, uno di riso bianco: troppe pentole da lavare!

E te la cavi in entrambe le cucine?

Diciamo che vivendo da solo, mi arrangio. Più italiano, però apprezzo entrambi.
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Celebri le festività cinesi?

Per il capodanno cinese ci si ingozzava di cibo quando mia madre era qui,  ora penso che farò 

qualcosa però non essendo così bravo a cucinare, la cena sarà un po' più piccola. Si festeggiava più 

in maniera culinaria: tanto cibo per tanto tempo. Per il resto no, quando c'era quella festività legata 

alla luna ci spedivano i tortini, però a me non piacciono.

E le italiane?

Si, più la vigilia perché i miei lavoravano il giorno di natale.

Sei cristiano?

Sono cristiano eretico, diciamo così. Sono stato allevato come cristiano, poi alcune cose le sento, 

altre meno. Ad esempio, credo in Dio ma non credo nell'aldilà. Poi non credo alla santità del Papa, 

però ho rispetto per gli edifici ecclesiastici, perché sono pregni di una sacralità che gli uomini gli 

attribuiscono, come potrebbe valere per qualsiasi altro tempio taoista o scintoista.

Quindi il Natale lo festeggio mangiando e andando alla messa di mezzanotte. Più che legato ad una 

questione di credenza religiosa, è una tradizione di famiglia perché da piccolo si faceva questa cosa 

qua. Abbiamo sempre avuto pochissime tradizioni familiari quindi era simpatico mantenerle.

In generale le festività non le sento molto, tranne per vigilia e compleanno.

Credi che l'Italia sia ancora un posto in cui vale la pena immigrare?

Come paese europeo...insomma. Penso che alcuni cinesi continueranno ad immigrare qui, con la 

storia della comunità cinese è più facile trovare lavoro nell'ambito dell'economia etnica. È chiaro 

però che per riscattarsi in maniera forte economicamente forse è meglio migrare in altri paesi.

Ad esempio, i tuoi genitori lo rifarebbero?

È un caso un po' particolare perché non sono venuti per motivi economici. Lo rifarebbero perché 

comunque mia zia si era sposata con un vicentino e mio padre tutto sommato se l'è sempre cavata  

bene con gli affari. Poi mia madre era innamorata di Venezia. Non lo so se lo rifarebbero, forse si 

per questi motivi familiari, forse invece andrebbero in un altro paese perché c'è un po' più vita. La 

questione non è tanto il presente italiano ma il futuro dell'Italia. Se tu investi in Italia è perché credi 

che l'Italia abbia un futuro. E non so quanti cinesi siano disposti a dire che l'Italia avrà un futuro 

rosa.

Conosci dei cinesi che hanno scelto di tornare in Cina dopo anni trascorsi in Italia, magari per  

motivi economici?

Capita che ci siano dei cinesi che vogliano tornare in Italia per darsi a delle attività un po' più 

leggere dopo anni di duro lavoro in Italia, questo si. I miei nonni paterni e i miei zii paterni hanno 
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fatto lo stesso, ora sono tornati in Cina e hanno aperto una pasticceria. Tutta la mia famiglia dalla 

parte paterna era in Italia. Loro sono di origine di una regione della Cina continentale, nel centro. 

Non so di preciso cosa facciano i parenti rientrati, non abbiamo mantenuto i contatti.

E le attività andavano bene?

Non ne ho assolutamente idea.

I parenti che sono rimasti in Cina che cosa fanno?

Uno zio paterno ha una piccola attività. Il ceppo materno è interessante: ho uno zio che ha iniziato 

tirando carretti e ora ha un impero della plastica, 4 fabbriche, tutta la plastica che si muove a Taiwan 

è sua. Lui ha fatto fortuna ma si è fatto da se. Poi ho una zia che per anni ha lavorato nel campo 

della moda come designer di borse, poi si è ritirata dall'azienda e ora fa qualcosa di più soft, tipo 

segretaria, per una scuola di weiqi. Poi una zia che fa la manager, viaggia molto in America e in 

Europa. Un altro zio anche lui manager di qualche azienda.

E la zia paterna è ancora in Italia?

Si, lavora nel turismo, a Roma, in giro per l'Italia. Mio zio è uno di quelli che parla 8 lingue. Ha una 

pensione per turisti, per backpacker. 

Cosa ne pensi dell'Italia di oggi?

Un paese molto problematico, in difficoltà.

Mi viene da chiederti: perché nonostante tutto vuoi rimanere qui?

Ho scelto di investire qua perché ora mi sembra complicato spostarmi da un'altra parte. Dall'altro, 

pur essendo sempre stato attratto dall'estero, non mi sono mai spostato per paura o per l'idea di 

dover ricominciare da zero. Un po' ad un certo punto perché ho iniziato a pensare che per le mie 

caratteristiche avevo delle carte interessanti da giocarmi qua. Il percorso migratorio ma anche la 

mia laurea si intreccia in maniera particolare con una città che ci lavora da anni con la migrazione, 

con un'etnia che è molto impermeabile e che comunque è molto importante a livello economico e di 

sviluppi della società. Mi sono ritrovato a scrivere di migrazioni e di collaborare ad alcuni progettini 

e mi è piaciuto.

Quindi più che Italia, Mestre...

Si, mi sono reso conto che è diventata una specie di habitat, che avevo dei motici per rimanere qua, 

anche a livello di professione, potevo spendermi davvero alcune carte. Invece in un altro paese sarei 

stato  uno  come  tanti,  non  troppo  speciale.  Però  credo  di  poter  offrire  uno  spaccato  di  realtà 

singolare...psicologi cinesi, credo ce ne siano 3 in tutta Italia. Di solito questo campo non interessa 

ai cinesi, troppo poco remunerativo.
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Non hai mai pensato di tornare in Cina?

Sarebbe davvero troppo difficile. Quello si che sarebbe un processo migratorio a tutti gli effetti. 

Sei informato sulla situazione cinese attuale?

Non più di tanto. Un po' su Taiwan, anche se sono sempre stato un po' scoraggiato su quello, nel  

senso che rimanendo poco lì, sapendo che era una questione calda per loro, quando ero lì preferivo 

evitare la questione, anzi me l'hanno intimato. Siccome sanno che posso essere molto polemico e 

crudo. 

Quindi cerchi di coltivare le tue origini?

Le sento come parte essenziali della mia vita, di quello che faccio, di cosa mi ha portato fino a qua. 

Un esempio, ogni tanto nella magra del precariato mi dicono "ma pensa a quello lì che ha aperto il 

bar e fa tot soldi", con me questi discorsi non attecchiscono, perché il bar è la tipica attività cinese,  

fosse anche per 3mila euro al mese, non lo farei mai, sarebbe buttar via la mia vita. E questo è 

legato alla  questione dell'essere immigrato:  per  me non è "un lavoro vale  l'altro",  io  ho scelto 

l'ambito in cui specializzarmi, c'ho creduto con molta forza. Mi è chiaro che non voglio lavorare 

nell'import-export,  nel  commercio,  anche  se  so che  si  guadagna benissimo.  Però se  fossi  stato 

italiano sarebbe diverso, perché sarebbe "ho scelto psicologia perché mi interessava". La mia scelta 

di psicologia è legata al fatto che sono cinese, perché non ci sono cinesi psicologi. Non voglio fare 

quello che fanno gli altri cinesi, abbiamo valori diversi. La questione denaro non fa molto per me. 

Alle superiori pensavo "a me piacciono i soldi". E a chi non piacciono? Poi ho conosciuto tante 

persone che ne hanno fatti tanti di soldi, però sacrifichi tanto, le relazioni, la famiglia. Poi quando 

ho capito la loro vita non li ho mai invidiati, ma non sarei disposto a fare le scelte che hanno fatto  

loro, così come loro non sono disposti a fare le scelte che ho fatto io. Scegli di studiare per anni per 

poi non guadagnare niente! Ma fai una laurea in economia, poi lavori nell'import-export con uno 

stipendio mensile notevole. Non mi stimola abbastanza, mentre la psicologia mi dava dei brividi che 

altre materie non mi davano.
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Intervista n. 2 del 03.03.2013

Come ti chiami?

Cino.

In che anno sei nato?

1984. L'anno del topo.

Sei nato in Cina o in Italia?

In Cina.

Dove abiti?

Attualmente abito a Padova. Prima abitavo a Legnago in provincia di Verona.

I tuoi genitori quando sono venuti in Italia?

Mio padre è arrivato in Italia nell'89 o 90. Mentre prima di venire in Italia è stato in Spagna ma solo 

per un anno. Nell'89 in Spagna e nel '90 è arrivato in Italia per la sanatoria.

E tua madre?

Mia madre è venuta nel '93 insieme a me.

Da dove vengono i tuoi genitori?

Da Wenzhou. Wenzhou città.

Per quale motivo hanno deciso di emigrare?

Nell'89 la Cina non era così aperta come adesso e pensava di trovare una migliore prospettiva di 

vita. Dopodichè noi abbiamo dovuto seguire il papà. Siamo venuti dopo 4 anni.

I tuoi genitori già lavoravano in Cina?

Si, i miei avevano posti fissi in Cina, lavoravano logicamente per lo stato nel senso che tutti i lavori 

all'epoca erano statali. Non era un brutto impiego. Si stava bene, si faceva una vita onesta, onerosa. 

Che tipo di studi hanno compiuto i tuoi genitori?

Hanno fatto studi superiori, mio padre tecnico e mia madre ragioniera.

Attualmente che lavoro fanno?

Stanno gestendo una piccola rosticceria cinese a Legnago, attività che portano avanti dal '97. 

Precedentemente hanno avuto una rosticceria in provincia di Ravenna.

Quindi hanno sempre lavorato nel campo della ristorazione?

Si, prima di avere un'attività in proprio lavoravano per i parenti.

Tu aiuti o hai aiutato la tua famiglia nell'attività lavorativa?

Io ho sempre aiutato i miei, fin da quando avevo 10 anni. Nella prima rosticceria a Ravenna 
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prendevo le ordinazioni, rispondevo al telefono, facevo cassa. In famiglia parlavo io parlavo 

l'italiano meglio dei miei genitori, quindi, nonostante l'attività scolastica dedicavo 4 o 5 ore ai miei 

genitori. Eravamo immigrati da poco, quindi mi sentivo in dovere di fare questo. Cioè non ero 

costretto dai miei genitori a fare quello che facevo, ma lo facevo di mia spontanea volontà. Si 

potrebbe pensare allo sfruttamento, ma noi siamo fatti così: la famiglia è la cosa principale. Siamo 

in tre persone, abbiamo avviato un'attività e giustamente dobbiamo aiutarci.

Quanti anni avevi quando sei venuto in Italia?

9 anni. Nel '94 abbiamo aperto la prima rosticceria. Sono rimasto senza mio padre per 4-5 anni, io 

vivevo in Cina con la mamma e i nonni paterni.

Hai altri fratelli?

No, sono figlio unico, classico figlio unico degli anni '80.

Come hai vissuto il distacco da tua padre? Capivi già quello che stava succedendo?

Si, capivo ma ero piccolo. Non l'ho sentita tanto la mancanza. Ero molto legato ai nonni e avevo 

tutta la famiglia attorno. Qualcosa capivo, sapevo che andava in Italia per ottenere una prosepttiva 

migliore. 

Quindi avevi già capito che anche tu saresti partito?

Si, questo lo sapevo. Comunque vivevo in una famiglia decorosa in Cina, stavamo bene.

Quindi i tuoi genitori ti avevano reso partecipe del loro progetto migratorio, ti avevano già 

responsabilizzato...

Si, mi dicevano che saremmo andati in Europa. Già prima di partire mia madre aveva già iniziato a 

studiare l'italiano. Aveva provato anche a fare la sarta. Voleva sviluppare qualche competenza da 

offrire. Sapevano già in quali settori potevano muoversi, mio padre prima di venire in Italia ha fatto 

dei corsi di cuoco. Mia madre provava ad insegnarmi le parole in italiano che aveva imparato.

Ti ricordi qual è stata la tua prima impressione dell'Italia?

Noi parlavamo di waiguo, estero. Noi siamo partiti con l'aereo, ci siamo fermati in Egitto, siamo 

usciti dall'aereo e ho sentito una puzza, la puzza dei neri. Quella è la prima impressione del waiguo, 

anche se non eravamo ancora in Italia. Arriviamo in un areoporto in Egitto e vediamo gli stranieri, 

era il primo contatto con gli stranieri, sentivo un odore incredibile. E poi arrivo a Roma, mi è 

venuto a prendere mio padre...

Che non vedevi da quattro anni...

No, l'anno prima era venuto in Cina. Era rimasto un mesetto. Quindi era da un anno che non lo 

vedevo. A Roma, siamo stati in taxi, e poi con il treno siamo stati a Ravenna.
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Quindi la tua prima città è stata Ravenna?

Si. 

E tuo padre già ci viveva?

Si, lui lavorava nel ristorante dello zio. Era il periodo estivo, giugno '93, era terminato il periodo 

scolastico, siamo stati ben accolti, perché comunque Ravenna è un paese romagnolo, con una 

mentalità ben aperta, accettavano il diverso, il nuovo. Ho avuto subito degli amici nuovi, anche se 

non parlavo una parola di italiano. Ricordo che i primi giorni sono stati duri, abitavamo di sopra al 

ristorante, mia mamma ha cominciato a lavorare subito come cameriera nel ristorante, io 

logicamente stavo da solo in casa, e lì mi sono trovato un po' spaesato, per la prima settimana ho 

pianto. Ero l'unico bambino nel ristorante all'epoca. Sono stato accolto bene dagli italiani, mi sono 

fatto subito degli amici, giocavamo nel cortiletto dietro al ristorante, mi invitavano a casa loro. 

Siccome era il periodo estivo, mi hanno inserito subito in un centro estivo con gli altri bambini, ci 

portavano al mare e in piscina. Ero una novità, perché non c'era molti bambini cinesi all'epoca. 

Andavo lì con il dizionario, loro mi trovavano le parole. Ero contento.

Sei arrivato con il ricongiungimento familiare?

Si, sia io sia mia madre.

Che lingua parli con i tuoi genitori?

Wenzhounese. In famiglia si parla il dialetto.

Non il putonghua?

Mai.

Ti capita di fare da interprete per i tuoi genitori?

Certo. Capita che i ragazzi aiutino i genitori, dal commercialista, in questura.

Di solito, per quali motivi ti scontri con i tuoi genitori?

Penso banalità. Qualcosa sul lavoro, penso come tutte le famiglie normali. Sull'orario, quando si 

tornava a casa tardi.

Ci sono scontri che riguardano motivi culturali?

Con la mia mentalità, non eccessivamente.

Con la mia mentalità...in che senso?

Io vorrei rimanere legato alla mentalità cinese, solo che, sinceramente, penso di non avere la 

mentalità cinese. Però alla visione degli altri, soprattutto cinesi, tanti pensieri si avvicinano alla 

mentalità occidentale, anche nel campo del lavoro. Diciamo che io prediligo a curare di più gli 

italiani che i cinesi. Ho dei soci cinesi, diciamo che facendo quello che faccio, io devo tenere in 
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ordine un ambiente, quindi capita che io debba richiamare una persona o l'altra, e spesso richiamo i 

cinesi piuttosto che gli italiani.

Nel senso che preferisci avere una clientela cinese?

No, non è una preferenza. É che il mio compito è quello di curare i clienti italiani. Se ai tavoli ci 

sono metà cinesi e metà italiani, sono l'unico che riesce a tenere unito un tavolo misto. Quindi ho il 

ruolo di mediatore. É un business nuovo quello che faccio io, è difficilissimo tenere questo tavolo. 

In questo gioco, al tavolo, si può parlare o in inglese o in italiano. Spesso però i cinesi parlano in 

cinese, gli italiani non capiscono il cinese logicamente, è una cosa irregolare parlare in cinese. I 

cinesi al tavolo spesso parlano dei fatti loro, perché vengono da noi per svagarsi. Comunque, 

quando parlano in cinese, io li richiamo, richiamo più i cinesi che gli italiani. Anche se gli italiani 

hanno fiducia nei miei confronti. I cinesi poi dicono: ma perché richiami me e non richiami lui? 

Davanti a loro sembra che io stia dalla parte degli italiani, quindi secondo loro io faccio parte della 

categoria della banana: giallo fuori e bianco dentro.

Quali sono le aspettative dei tuoi genitori nei tuoi confronti?

I miei genitori ormai stanno a ridosso dei 60 anni, possono ancora lavorare per qualche anno, anche 

perché fanno un lavoro pesante. Loro vorrebbero che io mi sistemassi, magari con la persona che 

vogliono loro e non con quella che voglio io. Il lavoro che faccio adesso a loro non piace, penso che 

non piacerebbe a molti genitori. Loro vorrebbero che trovassi un lavoro stabile, a loro andrebbe 

bene anche se lavorassi per altri. L'importante è che riuscissi a pagare il restante mutuo della casa 

quando i miei genitori chiuderanno l'attività. Chiudendo la rosticceria, loro non avrebbero più un 

reddito tale da coprire questa spesa. Essendo figlio unico, loro spererebbero che io restassi vicino a 

loro, che trovassi un lavoro nel posto dove anche loro vivono. Adesso torno a casa molto poco, 1 

volta ogni 2 o 3 mesi. Loro vorrebbero che stessi con loro a Legnago, anche se stessi a casa a fare il 

bambino, anche a non lavorare.

Oppure che tu portassi avanti l'attività di famiglia...

No, a loro basterebbe che io lavorassi 3-4 ore al giorno, anche solo un paio di ore nel week-end.

A loro non piace tanto la mia ragazza, quello è un problema.

Come mai? 

Lei è di Qingtian. 

Si tratta di una questione di rivalità?

No, non è una questione di rivalità. Culturalmente i wenzhounesi sono particolari. Possiamo 

chiamarli gli ebrei cinesi, sono tanto orgogliosi. I wenzhounesi parlano solo wenzhounese, anche 
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quando vanno a Shanghai. Se tu gli parli in putonghua, loro ti rispondono in wenzhounese. Non 

gliene frega niente. Si sentono una città a sè stante, sono superbi. Campagnoli di qua, campagnoli di 

là.

Quindi i wenzhounesi sono quelli di città, mentre i qingtianesi sono quelli di campagna.

Si, anche i ruianesi, wenchenghesi, tutti quelli che vengono da fuori, i waidiren 外地人. Se tu non 

parli wenzhounese, sei un waidiren. Da piccolo mia madre mi diceva: non fare il campagnolo (不要

做乡下人).

Quindi è per questo motivo che i tuoi genitori vedono di cattivo occhio la tua ragazza che è di 

Qingtian.

Si, per una serie di motivi. In realtà anch'io sono cresciuto con questa mentalità qua. 

Quindi cerchi di superare le differenze...

Diciamo che il nostro rapporto non è più di amore, è diventata un'abitudine, è da 1 anno e mezzo, 2 

anni che abitiamo assieme, ci vediamo tutti i giorni. É particolare, diciamo che dopo una settimana 

che ci siamo conosciuti, ci siamo messi a vivere assieme. Il problema è che ci siamo messi assieme, 

ma non so se fosse perché effettivamente ne fossi innamorato o ne avessi il bisogno. Ho visto che 

lei si è presa cura di me, si è data da fare per cercare un appartamento per me, per farmi conoscere 

gente.

Quindi tu le sei riconoscente...

Si, poi lavoravamo assieme.

Quindi anche tra di voi ci sono degli scontri che riguardano le due diverse appartenenze?

No, questo non gliel'ho mai fatto capire. Anche i miei sono orgogliosi, se mi sposo con una ragazza 

qingtianese, i miei un po' si vergognano di presentarla agli amici. Cioè io sono figlio unico, le nostre 

tiaojian hai bu cuo (条件还不错). La mia famiglia sta in Italia da parecchio tempo, abbiamo creato 

qualcosa, abbiamo fatto anche degli investimenti in Cina. Io sono figlio unico, parlo bene l'italiano, 

il mio livello scolastico è buono. Poi già io sono molto particolare, ho 29 anni, non sono ancora 

sposato e non ho figli, e per un cinese in Italia è molto particolare questa cosa. I miei non mi 

mettono fretta. La speranza loro è che io molli la storia con la mia ragazza attuale, vorrebbero 

trovarmela loro una ragazza, una wenzhounese. 

O un'italiana?

Sarebbe diverso, sarebbe una cosa mia. Loro vorrebbero presentarmi delle ragazze che conoscono 

loro, o dell'anno che vogliono loro dato che sono superstiziosi. Mia mamma è diventata buddista qui 

in Italia. Invece la mai famiglia paterna è cattolica o testimoni di geova. Io sono ateo.
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Che studi hai compiuto?

Mi sono diplomato in ragioneria, poi ho fatto tre anni di economia e commercio, però non ho 

terminato gli studi. Tutte le superiori le ho fatte a Legnago. Tra elementari e medie ho fatto un po' il 

vagabondo. Prima sono stato a Ravenna, poi sono stato a Bassano, poi a Lugo di Romagna, dove 

abbiamo avuto la prima rosticceria. Dopodichè sono venuto a Legnago.

Sempre seguendo gli spostamenti dei tuoi genitori...

Sisi.

Da quale classe hai iniziato la scuola italiana?

Dalla terza elementare.

Chi ti ha aiutato nella scelta della scuola superiore? I tuoi genitori sono stati coinvolti?

Si, sono stati anche loro coinvolti. A me piaceva il settore dei miei genitori sinceramente. 

Quindi perché non fare l'alberghiero?

Ci avevo pensato, mi sarebbe piaciuto. Ma i miei non erano molto contenti. Poi, vabbé, la scuola era 

un po' più lontana. Mentre la ragioneria era a 20 metri dalla mia rosticceria. E comunque era un 

campo commerciale, ero bravo anche in matematica e nelle materie di logica.

Quindi non era solo questione di vicinanza...

No, l'alberghiero mi sarebbe piaciuto, ma era solo un'ipotesi.

Quindi i tuoi non ti hanno spinto...

Forse un pochino. Ma comunque è una scelta che ho fatto io. Probabilmente anche tanti amici 

andavano in quella scuola. In realtà all'inizio ero partito come segretario d'azienda, ho fatto due 

anni, poi mi sono accorto che il livello era troppo basso e sono passato subito alla ragioneria. E poi 

nella mia classe c'erano 16 donne, io ero l'unico ragazzo. Ero un po' sopra la media come punteggi, 

quindi ho preferito trasferirmi. Probabilmente mi era stato consigliato dai professori delle medie, 

perché con l'italiano non ero a pari passo con gli altri ragazzi sin da subito, però piano piano...

Come ti sei trovato all'interno della scuola italiana?

Alle elementari mi ricordo che mi facevano il disegnino con la parolina a fianco, avevo qualcuno 

che mi seguiva, un mediatore. Quindi a Ravenna e a Lugo mi sono trovato molto bene.

Infatti hai imparato anche in fretta..

Si, perché giocavo con i bambini, i ragazzini erano interessati a me, mi facevano sentire a mio agio, 

avevo l'attenzione delle altre persone.

Anche perché probabilmente eri l'unico...

Esattamente. Poi in classe mia c'era un amico che abitava dietro a casa mia, andavo sempre a casa 
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loro, mi invitavano molto spesso. Poi sono passato per 6 mesi a Bassano ed è stato un pochetto più 

dura, lo spostamento, Bassano, lasciare la vecchia scuola, l'amico che mi ero creato. E poi, a 

Bassano ci troviamo in Veneto, non è Romagna, Veneto e Romagna son due mondi, per un bambino 

soprattutto. Soprattutto a Bassano, probabilmente. Le persone erano più chiuse mentalmente, 

comunque anche lì avevo trovato qualcuno che mi interessava, prendevo la bicicletta e andavo in 

giro. Ho imparato ad avere una vita abbastanza autonoma. I miei genitori lavoravano, io riuscivo a 

trovare cose da fare, a trovarmi degli amici, a giocare nei patronati. Ho sempre avuto tanti amici. 

Anche a Bassano mi ero integrato, però era particolare, è stata un po' più dura integrarmi nella 

seconda scuola. Poi, a Bassano sai che c'è stata la guerra, mi ricordo che dalla casa dove abitavamo 

fino al ristorante dove lavoravano i miei si passavano dei viali e c'erano degli alberi con delle foto 

attaccate, persone che erano state impiccate su quegli alberi, e dovevo fare quella strada e per un 

ragazzino era un po' angosciante. Mi ricordo che comunque intrattenevo ancora dei rapporti con gli 

amici di Ravenna, ci telefonavamo, mi avevano inviato il regalo di Natale via posta, ci scrivevamo. 

Dopo sei mesi siamo andati a Lugo di Romagna, vicino a Ravenna, i miei in quel periodo si sono 

mossi a cercare la rosticceria, avevano comprato la prima macchina, una Fiat Uno vecchia, mio 

padre aveva già preso la patente in Italia all'epoca, così loro potevano spostarsi. Nel periodo di 

Bassano mi lasciavano spesso a casa da solo, perché loro dovevano andare a cercare la rosticceria 

con la macchina. Ricordo che ero spesso preoccupato perché i miei tornavano tardi, rimanevo 

sveglio di notte ad aspettare che loro tornassero. Si, non è stata facile la vita da solo, di giorno hai la 

compagnia dei bambini, di sera lo lavoravano e tornavano a casa alle 11 o a mezzanotte, e nei giorni 

di riposo loro andavano alla ricerca di un altro posto, tornavano tardi. Già all'epoca mi preparavo da 

mangiare da solo, a 9 anni e mezzo, 10 anni. Andavo nell'appartamento vicino al ristorante, non è 

che mi fermavo a mangiare al ristorante, dopo scuola tornavo a casa da solo e mi preparavo la pasta. 

Italiano o cinese?

Italiano, una lattina di ragù, mettevo su la pasta. Si, ho dovuto crescere un po' da solo, diciamo. In 

campo scolastico non ho mai avuto l'aiuto di nessuno. Poi siamo tornati a Lugo, mi sono trovato 

bene, eravamo di nuovo in Romagna, ci siamo rimasti per parecchio tempo, dal 94 al 97. Ho fatto 

dalla quarta elementare fino alla seconda media, mi sembra. In seconda media sono andato a 

Legnago, sono tornato in Veneto, tra Veneto e Romagna c'è una bella differenza di mentalità, in 

Veneto sono molto più chiusi mentalmente, non è che gli amici ti ospitano subito a casa loro.

Poi la parte adolescenziale...

Si, aiutavo i miei in rosticceria, abbiamo preso quasi subito casa a Legnago. Quando ho compiuto 
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15 anni i miei mi hanno preso il motorino. Diciamo che c'ho messo un anno, due anni, poi mi sono 

integrato. I veneti sono delle persone che, una volta che ti conoscono, ti accettano, ci vuole un po' 

più di tempo in confronto ai romagnoli, però poi ti trattano come un figlio. Io mi sono inserito in 

varie famiglie, mi hanno accettato veramente bene. Ho un carattere abbastanza amichevole e 

piacevole per le persone.

Ci sono stati degli atti discriminatori nei tuoi confronti?

Atti discriminatori...più che altro si tratta delle bambinate delle elementari, i bambini ti prendono in 

giro, magari all'epoca capitava che ci rimanevo male, penso che comunque sono cose piccole, 

all'epoca magari ci stavi male, poi addirittura mi è passata di mente questa cosa qua. 

La discriminazione succede in altri campi. In realtà è da tre anni che non seguo l'attualità o queste 

cose qua. All'epoca si leggeva il giornale, il telegiornale, però ora non guardo più niente. 

Per una questione di tempo?

Si, tempo, ma soprattutto per una questione di voglia, prima frequentavo i forum su Associna, 

partecipavo alle manifestazioni, ero abbastanza attivo, ma poi le ho tralasciate.

Poi perché hai lasciato?

Perché ho perso un po' le speranze, cioè, adesso ti ho parlato del lato buono delle persone che ho 

conosciuto, poi ci sono delle persone ignoranti anche in Italia. Ultimamente non è che ti trattano 

come un italiano, le persone che non ti conoscono almeno. Magari anche non sulla mia pelle, ma 

vedendo dei miei compaesani che subiscono dei torti, tante volte capitano cose che spereresti non 

succedano.

C'è stato un episodio che ti ha fatto dire “Adesso basta!”?

Si, sicuramente ci sono stati tanti episodi. Ricordo la manifestazione a Paolo Sarpi, ero uno dei 

portabandiera, ma dopo che è successo il casino, ci sono state delle manifestazioni anche in piazza 

Duomo, e io assieme a due miei compagni di scuola eravamo andati a partecipare alla 

manifestazione di protesta per quello che era successo in Via Paolo Sarpi.

Sempre con Associna?

No, non era organizzato da Associna, però sapevamo dell'esistenza di questa manifestazione quindi 

abbiamo preso e siamo andati là. Poi anche i media dicevano cose non vere, poi è successo che i 

cinesi se la sono presa troppo per la questione e siamo passati noi dalla parte del torto. Poi, tante 

altre cose: hanno appena chiuso il Centro Ingrosso Cina qui a Padova per una segnalazione a 

Striscia La Notizia, per il fatto che alcuni negozi che vendevano all'ingrosso vendevano al dettaglio 

ma non facevano lo scontrino. E dopo questa segnalazione hanno intensificato i controlli...
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E hanno confermato questa tendenza?

Come succede all'ingrosso italiano. Poi dovrebbe essere il singolo negoziante che paga, non 100 

negozi! Se un negoziante sbaglia gli fai un controllo, gli fai la multa, però non è che stai lì apposta a 

controllare tutte le persone che escono per mesi. 

Poi la versione ufficiale era quella della chiusura temporanea degli impianti per la messa in 

sicurezza...

Allora, dato che se non fai lo scontrino, non ti possono chiudere il locale hanno trovato una scusante 

per poter far qualcosa. 

La chiusura era di un mese, giusto?

Si, ora alcuni negozi stanno mettendo a norma gli impianti. Ma se un negozio non lavora per un 

mese, le famiglie si buttano giù dalla finestra, hanno valore per milioni di euro alcuni negozi. Cioè, 

chiudi il capannone e fai andare a rotoli 100 famiglie che hanno investito soldi e anni di sacrifici?

Quindi secondo te, dietro tutta questa storia c'è una questione di discriminazione?

Sicuramente, la segnalazione è stata data dall'Ascom, dal Presidente Zilio mi pare, che fa delle 

dichiarazioni discriminatorie sui commercianti cinesi. Noi Cinesi lavoriamo alla pari dei 

commercianti italiani, anzi, forse di più. L'evasione in Italia esiste, non è che esista, i Cinesi fanno 

quello che fanno gli Italiani, niente di più. Perché noi Cinesi dobbiamo pagare più tasse degli 

Italiani? L'evasione in Italia è al 50%.

Quindi i Cinesi si stanno adattando alle condizioni italiane...

Non è che facciamo niente di più strano, facciamo quello che fanno gli italiani. Ci dicono “siamo in 

Italia e dovete rispettare le nostre regole!”, intanto rispettatele voi le vostre leggi. Per me è così. Se 

tutti le rispettano, allora le rispettiamo anche noi. Perché noi dobbiamo pagare le pensioni ai vostri 

anziani e i contributi previdenziali che noi abbiamo pagato non li vedremo mai? Ce ne torniamo in 

Cina tra qualche anno. Paghiamo le tasse per i vostri vecchi, per le vostre auto blu, per i vostri 

politici? Noi paghiamo le vostre stesse tasse, poi abbiamo di meno, sicuramente. Non è che 

cerchiamo sotterfugi per pagare di meno. Ci sono famiglie italiane che non pagano multe, che sanno 

in che modo ottenere sconti dall'università, finanziamenti dallo stato o pagare meno soldi le 

medicine. Tanti cinesi che sono ignoranti non lo sanno. Noi non prendiamo vantaggio da tutti questi 

servizi. Le tasse che noi paghiamo non ci danno un servizio. Adesso di può prendere la pensione a 

68 anni? Quanti cinesi di 68 anni ci sono in Italia? Pochissimi. Anche i miei genitori, se staranno in 

Italia per altri 10 anni, poi avranno la pensione anche loro, ma non si sa se staranno in Italia per altri 

10 anni. Vorranno vivere la loro anzianità in Cina. Quindi hanno pagato 20 anni di contributi e ciao!
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Si impuntano perché noi siamo stranieri e dobbiamo rispettare le regole e voi che siete italiani 

potete non rispettarle? Ci dicono che lavoriamo troppo, qua e là. Sembra che lavorare sia diventato 

un crimine! Allora preferite gente che sta a casa, che non lavora, che va al bar a bere il caffè? È un 

discorso che non finisce più. Io non seguo più l'attualità perché mi viene in nervoso.

E dai per scontato che non ci sia possibilità di miglioramento?

Ho paura di no. La politica italiana per me è senza speranze. Purtroppo ci sono troppe persone 

ignoranti. Nell'istruzione gli italiani sono molto indietro rispetto ad altri paesi europei. Il livello è 

basso. Da questo punto di vista io sono molto nazionalista, difendo i cinesi e la nostra cultura. 

Spesso faccio finta di non vedere certe cose, i giornali non li guardo neanche, se no capita che 

prendo su e vado via. Però se vado in Cina cosa succede? Succederà lo stesso problema, perché 

ormai sono diverso, mi sono integrato in Italia. Io mi sento integrato. Il problema mio è che capisco 

troppe cose, in confronto ad altri cinesi che non capiscono. Quindi preferisco rimanere nella mia 

ignoranza, faccio la mia vita, non so niente di quello che succede fuori dal mondo.

Per quanto riguarda le amicizie, hai più amici italiani o stranieri?

Amici veri ho più amici italiani, il mio migliore amico è italiano. Le vere amicizie si creano nel 

periodo dell'adolescenza, quando hai 18-20 anni, quelle lì rimarranno le amicizie vere, nel periodo 

scolastico. Poi ci sono le amicizie per lavoro.

Staresti con una ragazza italiana?

Diciamo che all'epoca mi piacevano le ragazze italiane, ma poi penso di no. Preferisco le ragazze 

cinesi.

E per quale motivo?

Il motivo è particolare, è una questione di pelle, neanche di mentalità. Odori e pelle. Non è una 

questione culturale. E anche di peli. Le italiane sono pelose e io ho bisogno di una ragazza che sia 

più femminile di me. Sono stato con una ragazza però l'odore non mi attrae. Ho avuto questa 

sensazione.

Ti senti ben inserito nella comunità cinese del posto in cui vivi?

Si, sono inserito abbastanza bene, anche se ultimamente siamo in un periodo di crisi e ho un po' di 

problemi con i miei soci cinesi. Poi mi trovo bene con gli amici della mia ragazza. A Padova ho solo 

amici cinesi, che sono amici della mia ragazza, si esce, ogni estate si organizza la settimana tutti 

assieme al mare o durante le festività.

Hai amici anche in altre città italiane?

Si, diciamo che prima di venire a Padova, nel 2007 tramite Associna ho conosciuto diversi ragazzi 
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di seconda generazione, si sono intrapresi dei rapporti. Poi quando mi sono trasferito a Padova ho 

lasciato un po' i rapporti.

Mantieni i contatti con i tuoi amici e parenti in Cina?

Amici in Cina, no. Parenti, da piccolo ogni 4 anni andavo in vacanza in Cina con i miei a salutare i 

parenti. Nel 2007 invece sono partito da solo senza i miei genitori, a 23 anni, perché avevo 

conosciuto una ragazza cinese qui in Italia e lei doveva andare in Cina quindi sono andato con lei.  

Mi ero trovato bene, mi ero divertito, ho conosciuto tante persone e poi non parlavo benissimo il 

cinese all'epoca, però mi ero arrangiato abbastanza. Sono stato a Wenzhou, poi ho girato un po', 

sono andato a Hainan, ero stato invitato da delle persone che avevo conosciuto dall'Italia. Lì ho 

conosciuto una ragazza e siamo rimasti assieme per tre anni. Dopo quell'anno lì, ogni anno d'estate 

andavo a Wenzhou a trovarla. Poi alla fine ci siamo lasciati e non sono più tornato in Cina e adesso 

è dal 2009 che non torno in Cina. Un po' per questioni di lavoro. Poi all'epoca pagavano tutto i miei, 

sperperavo. Invece ora dovrei tirarli fuori io.

Nel tempo libero cosa fai?

Spesso vado al cinema, che è l'unica cosa che si può fare di sabato con la mia ragazza, anche se lei 

mi fa solo compagnia. Poi capita con gli amici di andare in discoteca, qualche anno fa. Adesso 

molto raramente.

Invece la tua passione per il gioco, prima che diventasse lavoro, era un passatempo?

Si, giocavo a casa degli amici italiani. È partito nel 2006, io non capivo ancora questo gioco, poi mi 

hanno invitato a casa di un amico a giocare. Poi ci trovavamo una volta la settimana a giocare. E da 

lì ho notato subito che avevo un bel dono perché vincevo sempre e dopo un po' non volevano più 

giocare. Hanno fatto un torneo in un pub di Legnago e sono arrivato di nuovo primo. Da lì sono 

venuto a conoscenza che esistono dei circoli privati in cui si gioca a questo gioco e sono andato lì a 

Verona. E da lì mi sono interessato. Poi avevo una conoscenza a Roma di un'amica che faceva il 

mazziere e riusciva a prendere dei bei soldini, cioè 10 euro all'ora all'epoca erano dei bei soldini. 

Riuscivo a prendere 70-80 euro a serata, poi studiavo, i miei mi davano dei soldi, più degli amici 

italiani. Diciamo che io a 18 anni giravo già con la BMW, quindi tra benzina e spese mi davano più 

soldi. Allora sono andato più volte in quel circolo a vedere come si lavorava, studiavo un po'. E 

subito è nata l'opportunità a Cerea. Mi ero messo in testa di aprire un circolo a Legnago. Poi mi 

hanno detto che una persona stava cercando di aprire una saletta a Cerea, fatalità mi sono trovato 

questa persona davanti e mi ha detto “vienimi a trovare”. Alla fine mi ha dato in mano la gestione 

della sala del poker, tutto quello che guadagnavo era mio. Nell'arco di due tre mesi abbiamo fatto il 
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macello, parliamo di periodi diversi, ero anche bravo. Abbiamo fatto il botto. Facevo 4 ore di lavoro 

al giorno e riuscivo a percepire 3400 euro al mese. Quella era la vita perfetta perché abitavo dai 

miei genitori, mangiavo fuori perché avevo i soldi, facevo una bella vita, non era impegnativa. 

Adesso qualora mi laureassi, quanto potrei percepire, che lavoro potrei fare? Mi conviene fare 

quello che sto facendo.

E dopo cos'è successo?

Il meccanismo si è rotto per la regolamentazione. È uscita una circolare che diceva che non si 

poteva giocare, poi abbiamo avuto un controllo dei carabinieri, il titolare si è spaventato. Non gli 

hanno chiuso il locale però hanno detto che finchè non si sarebbe regolarizzata la questione, non si 

poteva giocare. Morale: non era legge. I titolari hanno detto "aspettiamo un pochino finchè non esce 

il regolamento", ti parlo di 5 anni fà. Tutt'oggi non c'è un regolamento. Nel frattempo vado a fare un 

giretto in Cina con quello che avevo guadagnato. Poi torno ma il proprietario non si decideva a 

riaprire. Fatto sta che è nata la possibilità di rilevare un locale a Verona e uno dei miei sogni è di 

avere un locale in proprio, mio, in due persone. E li ho preso la palla al balzo e ho preso un locale a 

Verona investendo dei bei soldi. Era già un locale esistente, solo che avevano chiuso anche loro per 

queste circolari. Poi hanno avuto dei problemi, Verona era una realtà diversa da Cerea, avevano un 

giro più ampio, hanno subito delle rapine. Però lì sono entrato in società con delle persone, ma non 

mi sono trovato bene con i soci, e dopo tre mesi sono venuto a Padova. È un settore particolare 

perché girano dei soldi e soprattutto restare d'accordo con i soci non è facile. A Cerea era diverso, 

non avevo spese, non avevo affitto, non avevo spese.

Credi che questa tua bravura e passione per il gioco sia qualcosa che è legata alle tue origini 

cinesi oppure è nata qui? Si dice che i Cinesi siano molto appassionati al gioco d'azzardo...

No, non c'entra niente. Anzi, un giocatore cinese è di norma un giocatore perdente, gli italiani 

lasciamoli perdere. Tendenzialmente i giocatori cinesi sono giocatori d'azzardo come dici tu, a cui 

piace rischiare, bluffare, sulla base della fortuna. Mentre il gioco di cui sto parlando io è un gioco di 

abilità, dove la componente aleatoria è inferiore alla componente bravura. Invece al cinese piace 

giocare sulla fortuna. È un gioco di lungo periodo, cioè, se tu giochi bene per un lungo periodo, 

vinci. Invece sul lungo periodo se tu giochi come un cinese perderai sempre. Un cinese non è adatto 

a questo gioco, serve tanta pazienza.

Quindi è per questo che i tuoi clienti sono più italiani che cinesi?

Si, i cinesi ci sono però vogliono fare veloci, gli italiani stanno qua tante ore. È un gioco di 

psicologia, pazienza, calcoli matematici. Per quello che è legale giocare. Se non fosse un gioco di 
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abilità non si potrebbe giocare a questo gioco, sarebbe una bisca. La parte cinese non c'entra, mi 

sento più un organizzatore che un giocatore. Ormai è diventato un lavoro. Io non gioco alle alle 

macchinette, al black jack. Da questo punto di vista non sono un cinese, lo giocano alle macchinette 

e alla roulette.

Sei cittadino italiano?

No.

perché?

perché non ho mai fatto la richiesta e non penso di chiederla.

Hai la carta di soggiorno?

Si, ma solo da un anno, per un tempo illimitato. È da 20 anni che sono qua e l'ho ottenuta solo un 

anno fà. Sono andato avanti a rinnovi.

E nonostante questo non hai pensato di richiedere la cittadinanza?

No.

È perché pensi che un giorno potresti tornare in Cina?

Io ho un senso di razzismo, cioè io mi sento orgoglioso di essere cinese. Io ho sentito sulla mia pelle 

un senso di disprezzo e mi si è sviluppato questo stesso senso di disprezzo. Io vedo tanti italiani 

ignoranti. perché Cinosuperior (il nickname su facebook)? In tanti non lo sanno. Per me noi cinesi 

siamo più avanti. La nostra storia ha 5000 anni, non 2000 anni dell'occidente. Forse sono un po' 

razzista io. Sono molto orgoglioso. Anche il discorso dei peli, da piccolo mi sono messo in testa che 

magari voi siete rimasti un po' più indietro, col passare dei secoli magari perderete i peli. Noi siamo 

nati prima degli occidentali. Ci sono dei lati che lo dimostrano, anche l'istruzione. Ad Harward ci 

sono più asiatici. Se ti leggi un po' di libri di Rampini, ci sono dei dati. In Cina a livello scolastico 

non c'è paragone rispetto l'Italia. Ma sai come vengono istruiti i ragazzi in Cina? Io mi svegliavo 

alle 6 e mezza, andavo a scuola a fare ginnastica, tornavo a casa alle 5 di pomeriggio, non succede 

questa cosa in Italia. Anche gli americani sono molto indietro. Non è confrontabile. Se tu prendi un 

ragazzino di quinta elementare cinese, prendi un ragazzo di terza media in Italia, fagli fare degli 

esami e vedi se ottengono gli stessi risultati. Secondo me io mi sono istupidito a stare in Italia. Se io 

avessi un figlio, lo porterei in Cina, non lo farei mai stare in Italia. Sull'istruzione io sono molto 

sotto a un cinese. Io ho fatto due anni di elementari in Cina, si studiava tanto e si imparava tanto. 

Qua in Italia chiami la maestra per nome! Tante cose... Un cinese ha una mente molto più veloce 

rispetto a un italiano. Al mio migliore amico italiano, per spiegargli delle cose, ci vuole tanta 

pazienza, mentre a un cinese molto meno.
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Nel futuro dove ti vedi?

Attualmente non saprei dirti, ci sono tante porte. Ho pensato anche alla Cina ma ho paura di fare 

questo passo, è da troppo tempo che sono in Italia e ho paura di essere troppo stupido per stare in 

Cina, perché loro hanno la testa più avanti della mia. Non starei al loro passo, ho paura di essere 

poco competitivo.

E se andassi in Cina, cosa faresti?

Stanno nascendo questi circoli anche in Cina da un anno, a Hangzhou, Wenzhou, Shanghai, 

Shenzhen. Paghi una quota di iscrizione e fai i tornei, sulla carta non percepisci dei premi in denaro, 

ma dei premi come iPhone, iPad. 

Quindi potresti fare lo stesso lavoro che stai facendo qui in Cina?

Sulla carta si, dato che è da 5-6 anni che lavoro. Però non so quanto percepiscano di stipendio. 

Quindi non so se migliorerei la mia condizione, anche perché in Cina lo stile di vita è diventato 

molto caro.

E poi magari ti mancherebbero dei contatti per riuscire ad entrare nel giro...

Diciamo che con le mie competenze in qualche modo si riuscirebbe ad entrare, solo che l'obiettivo 

mio non è quello di fare il croupier ma quello di avere un locale in proprio. Qualora tornassi in Cina 

dovrei partire da capo, iniziare a fare il mazziere, lavorare sotto padrone, conoscere persone, trovare 

un socio e non so se me la sento. Comunque son giovane. È una delle possibilità. 

Sennò rimani qui a fare questo tipo di lavoro...

Si, comunque questo lavoro non è un lavoro per sempre. Non è un gioco che andrà per tutta la vita. 

Sono in cerca di un business che mi da una redditività fissa e attualmente mi stavo guardando 

intorno. In questo periodo di crisi non saprei se reinvestire o no. Non vedo delle prospettive di 

investimento giusto in Italia. E sono un po' in stand-by per vedere cosa succede. Ora vivo, non è che 

sto facendo dei guadagni incredibili, pago le spese, non chiedo niente ai miei.

E in altri paesi?

No, o in Cina o in Italia.

Il tuo lavoro ideale non è quello che stai facendo?

È quello di fare questo piccolo investimento, avere una redditività fissa, mettere la moglie  a 

lavorare e andare in giro per i casinò a fare i tornei.

Investimenti in Cina?

In Cina l'unica porta che vedo aperta è quella del mio lavoro attuale. Altri tipi non saprei.

In che modo ti senti italiano?
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Io non mi sento italiano.

In che modo ti senti cinese?

Io sono legato alla Cina per l'orgoglio e ho difeso la Cina perché ho subito del razzismo. La parte 

italiana potrebbe essere il fatto che gioco a calcio e che sono tifoso. Mi piace la cucina italiana però 

metto sempre per prima la cucina cinese. Io mangio spesso al ristorante italiano.

Quindi cosa sei? Dove ti collochi?

Io sono cinese perché sono cinese di cittadinanza e aspetto. Mentalmente ho qualcosa di italiano, 

però è qualcosa che io spero di non avere, spero di essere più dalla parte cinese. Io continuo a 

provare del rammarico su dei fatti di attualità a cui ti avevo accennato prima. Io starei sempre dalla 

parte cinese.

Credi che l'Italia sia ancora un posto in cui vale la pena emigrare?

No, assolutamente no.

Conosci dei cinesi che son tornati in Cina?

Si, tanti.

E hanno ricominciato a lavorare in Cina?

Si.

In quali attività?

Tanti cinesi hanno investito sull'immobiliare, produzione e poi esportano in Italia, qualcuno nella 

ristorazione, pizzeria. Altri per vecchiaia.

E i tuoi genitori?

Mia madre non vuole tagliare completemente i rapporti con l'Italia, qui abbiamo una casa. 

Vorrebbero tornare in Italia nel periodo estivo perché in Cina fa tanto caldo. 

E i tuoi parenti rimasti in Cina che lavoro fanno?

Hanno vari lavori. Alcuni nel pubblico, altri nel privato, altri sono emigrati.

Guadagnano bene quelli rimasti in Cina?

Nella media si. I miei cugini si sono laureati in Cina, lavorano ma prendono poco per lo stile di vita 

(3000-4000 rmb di stipendio), però a Wenzhou costa la vita, non è che ci vivi. Però stando a casa 

dei genitori si.
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Intervista n. 3 del 04.03.2013

Come ti chiami?

Federica.

In che anno sei nata?

1993.

Dove sei nata? 

Fujian, Sanmin.

Dove abiti?

Padova, Arcella.

Quando sono venuti in Italia i tuoi genitori?

Mio papà è qua da 10 anni, mia mamma come me, però lei non rimane in Italia ma torna in Cina.

Da dove vengono?

Anche loro dal Fujian.

Per quale motivo hanno deciso di emigrare?

Oddio, non lo so.

Per motivi economici?

Si, più o meno.

Che tipo di studi hanno compiuto?

Ho fatto un anno di scuola media e due anni di superiori a Montebelluna, basta.

Che lavoro fanno?

Mio papà fa l'operaio in una ditta canadese, invece mia mamma niente. 

Aiuti la tua famiglia nella loro attività lavorativa?

Aiutare no, però facevo uno o due giorni al ristorante così guadagnavo un po'. Così da non chiedere 

soldi, anzi, gli ho dato soldi.

Quanti anni avevi quando sei arrivata in Italia?

14 anni.

Chi si è preso cura di te in Cina?

Sono emigrata con mia mamma, mio papà è venuto prima, invece io e mia mamma abbiamo fatto 

ricongiungimento.

Ti ricordi qual è stata la tua prima impressione dell'Italia? 

L'aria fresca, le case sono diverse.
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Ti ricordi qual è stata la prima città che hai visto?

Mi ricordo che sono atterata a Venezia.

E la prima città in cui hai abitato è stata Montebelluna?

Si. 

Che lingua parli con i tuoi genitori?

Cinese mandarino.

Di solito, per quali motivi ti scontri con i tuoi genitori?

Adesso io non saprei dirti perché ci sto bene con gli italiani, anche con i cinesi. Però preferisco gli 

italiani, non so perché, forse perché sono abituata, lavorando qui. Poi, diciamo che gli italiani sono 

più semplici secondo me.

Ti sembrano meno "costruiti" dei cinesi...

Ma in realtà, è diverso. Non so come dirti, però io preferisco gli italiani.

Con i tuoi genitori non ti sei scontrata per motivi culturali?

No, adesso con i miei genitori ci sentiamo poco, anche se quando ci sentiamo, per la maggiorparte 

non litighiamo. Niente di che, tranquillo.

Loro sono abbastanza integrati? Hanno amici italiani?

Amici italiani no, magari quando devono fare una cosa in comune, devo andare io perché loro non 

parlano l'italiano.

Quali sono le aspettative dei tuoi genitori nei tuoi confronti? Cosa vorrebbero che tu facessi da 

grande?

Ma...non me l'hanno mai detto.

Sono contenti di quello che stai facendo adesso?

Non è quello, è che se io non ho studiato, che lavoro potrei trobvare secondo te? Quindi trova quello 

che capita, basta che guadagni e che non muori di fame.

E per quanto riguarda il matrimonio?

Loro hanno sempre pensato che devo trovare uno con una famiglia ricca, buono e gentile, alto più 

che altro. Poi preferiscono che io trovi uno che viene dalla stessa regione nostra.

E un italiano?

No, perché per noi gli italiani hanno una mentalità diversa da noi. Quindi è difficile vivere assieme. 

Ci sono pochi italiani che riescono a integrarsi con i cinesi, perché anche se tu studi, non riesci a 

integrarti completamente. E se trovo un italiano si incazzano secondo me all'inizio, poi magari si 

abituano. Poi i miei dicono che gli italiani non si sposano, sono un po' egoisti. Poi vedo che quando 
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si esce per la maggior parte si paga metà e metà: ecco questo in Cina non esiste. È il ragazzo che 

offre.

Che studi hai compiuto?

Ho fatto due anni di ragioneria.

Da quale classe hai iniziato la scuola italiana?

Dalla terza media.

Chi ti ha aiutato nella scelta della scuola superiore?

Ho scelto a caso. Ero appena arrivata, non parlavo bene l'italiano, ho visto che quasi tutti i miei 

compagni di classe cinesi hanno scelto ragioneria. Quindi mi sono iscritta anch'io, mi piaceva 

matematica, non era male. Però quando sono arrivata alle superiori era troppo difficile.

Come ti sei trovato all'interno della scuola italiana?

È un po' brutto, perché gli italiani a scuola non sono così simpatici, ti prendono in giro perché non 

parli italiano, cioè io ho pianto tante volte a scuola, perché sono un po' cretini i bambini.

E gli insegnanti?

Parte di loro difende gli stranieri, altri sono cattivi con gli stranieri. Questo per la maggiorparte alle 

superiori.

Hai più amici italiani o stranieri?

Diciamo che, lavorando in un bar, sicuramente conosco molti più italiani. Cinesi ne ho pochi di 

amici.

Staresti con un ragazzo italiano? 

Ci ho pensato, però alla fine ho rinunciato perché abbiamo una mentalità che è veramente difficile 

mettere d'accordo. Infatti adesso ho un ragazzo cinese.

Ti senti ben inserito nella comunità cinese del posto in cui vivi? 

No, non ho molti contatti perché lavoro quasi sempre e quando non lavoro sto a casa. Lavoro casa 

lavoro casa. Poi a volte esco col mio ragazzo che abita a Padova.

Abitate assieme?

Nono, non è ancora ora di convivere.

Con chi abiti adesso?

Con il titolare.

Mantieni i contatti con i tuoi parenti e amici in Cina?

No, tranne che con i miei compagni di classe in Cina e con il mio fratellino.

Sta con i tuoi nonni?
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No, con mia mamma. Comunque li non sento tanto.

Che cosa fai nel tempo libero?

Sto a casa, guardo film cinesi, la televisione.

Sei cittadino italiano? Se no, perché?

No, perché bisogna avere 10 anni di residenza e io ancora non posso.

E quando avrai 10 anni di residenza, la richiederai?

No, perché sarebbe un po' complicato tornare in Cina con la cittadinanza italiana. Bisogna fare il 

visto..

Hai in previsione di tornare in Cina?

Non lo so, non si sa ancora.

Dove ti vedi nel futuro? In Italia, in Cina o in un altro paese?

Non ne ho idea. Non ci ho pensato, poi anche se ci penso, non è detto che riesco a raggiungere 

l'obiettivo.

Per adesso pensi di continuare a fare la barista?

No, non lo so.

Che lavoro vorresti fare?

È difficile, non lo so. Quando ero piccola avevo l'ambizione di fare l'insegnante, poi quando son 

cresciuta ho visto che non ho pazienza. 

Hai fatto altri lavori?

Cameriera, commessa, barista, ma soprattutto barista.

Il tuo titolare è italiano o cinese?

Cinese.

In che modo ti senti italiano?

Nella testa, perché in realtà i cinesi sono più intelligenti perché pensano a qualsiasi maniera per 

raggiungere il proprio obiettivo, invece gli italiani hanno la testa più dura, nel senso, quando sono 

arrivata in Italia si usa poco la testa, tutte le cose sono "sei così, non si cambia". Quindi si usa poco 

la testa e piano piano sono diventata più stupidina.

Nel senso che ti sei un po' adattata alla mentalità italiana e sei un po' "regredita" e "peggiorata", 

in questo senso? 

Si. 

In che modo ti senti cinese? 

La lingua che parlo, quello che mangiamo.
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E la tua mentalità?

Metà italiana metà cinese in realtà.

Quindi senti che il fatto che sei da tanto tempo in Italia ha influito sulla tua personalità?

Oddio, sinceramente adesso sto più con gli italiani che con i cinesi, magari in qualche cosa sono 

integrata con gli italiani tipo, sai che i cinesi quando mangiano fanno quel rumore? Ecco, da quando 

sono venuta in Italia ho eliminato quel mio brutto vizio.

A casa mangi cibo cinese o italiano?

Cibo cinese, ma io non cucino. I miei cucinano bene, anche mia sorella. Mio papà abita a 

Montebelluna e mia sorella a Mestre. Ha 5 anni in più di me, fa la commessa a Mestre in un negozio 

cinese.

Celebri le festività cinesi? E quelle italiane?

No, io no. Non mi interessa delle feste. 

Credi che l'Italia sia ancora un posto in cui vale la pena emigrare?

Adesso no.

E perché?

Si vede che l'Italia non sta andando bene come tanti anni fà. Se immigra ancora gente, non è una 

buona idea. Poi non è che ti pagano tanto adesso, i prezzi sono aumentati.

É meglio rimanere in Cina adesso?

Secondo me si, però è difficile anche in Cina perché c'è troppa concorrenza, c'è troppa gente.

Conosci dei cittadini cinesi che hanno deciso di tornare in Cina? Che tipo di attività svolgono ora? 

Hanno un buon guadagno?

Ne ho sentiti parecchio, però io non li conosco.

perché le loro attività non andavano bene?

No, sono quelli che sono immigrati tanto presto, hanno già guadagnato abbastanza, hanno un'età 

avanzata quindi sono tornati in Cina.

Che lavoro fanno i tuoi parenti che sono rimasti in Cina? Guadagnano bene?

Ci son quelli che lavorano nelle grandi aziende, altri nel commercio, comunque guadagnano bene e 

vivono bene. Non benissimo, ma vivendo nel nostro paese è più comodo, non dobbiamo 

preoccuparci del documento, per busta paga, per contratto, poi parliamo la nostra lingua, conosci 

più gente.

Sei contenta di essere venuta in Italia?

Io non sono mai tornata in Cina e non so neanch'io se quando torno come reagisco. Però penso che 
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ritornerò per fare un viaggio. Poi dopo essere stata tanto tempo in Italia, è difficile reintregrarsi con 

i cinesi che vivono in Cina, sono diversi.

Che cosa ne pensi dell'Italia di oggi?

Non è tanto bello. Noi non è che guardiamo politica, legge e tutta questa roba però ho sentito che è 

brutto, che c'è Berlusconi.

Sei aggiornato sulla realtà della Cina attuale?

No, non leggo neanche quello, non mi interessa.
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Intervista n. 4 del 05.03.2013

Come ti chiami?

Alessandro.

In che anno sei nato?

1987.

Dove sei nato? 

A Piacenza.

Dove abiti?

A Mestre.

Quando sono venuti in Italia i tuoi genitori?

Mio papà è venuto nel 1979 ed è stato uno dei primi cinesi in Italia. Mia mamma lo ha raggiunto 3 

anni dopo, nel 1982.

Da dove vengono?

Mio papà da Qingtian, invece mia mamma è di Wuhan.

Per quale motivo hanno deciso di emigrare?

Per motivi di lavoro, per il fatto del comunismo. La famiglia di mio papà era proprietaria terriera, si 

sono trovati un giorno con le terre confiscate, quindi erano in stato di povertà. Mio papà ha avuto 

l'occasione di venire in Italia tramite un parente.

È arrivato direttamente in Italia?

No, in realtà ha vissuto il primo anno in Austria a Vienna nel 1979, poi è venuto in Italia. Aveva 

preso la patente a Vienna perché faceva da autista per degli amici, poi è venuto in Italia e i suoi 

amici qui gli hanno detto "guarda che è bella l'Italia, si sta bene qui". Negli anni Ottanta era diverso, 

si stava bene qui, e ha deciso di rimanere qua.

Tua mamma invece lavorava in Cina?

Aveva già tre figli. Ho altri 3 fratelli molto più grandi di me, due fratelli e una sorella, di 16, 15 e 13 

anni in più di me, quindi io sono nato in Italia, sono il figlio occidentale.

E loro sono in Cina?

No, sono qua, hanno già famiglia e figli.

Che tipo di studi hanno compiuto?

Medie, perché ai tempi del comunismo non potevi andare oltre, quindi era già tanto se ti 

permettevano di finire le scuole medie. 
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Che lavoro fanno?

Sono pensionati.

Quindi hanno intenzione di rimanere in Italia?

Si, anche perché hanno tutti i figli qua.

Per loro non c'è il mito del ritorno in Cina nella vecchiaia?

No, ormai hanno passato più tempo della loro esistenza qua in Italia che in Cina, quindi alla fine si 

sono abituati allo stile di vita in Italia. Magari non dico proprio lo stile di vita perché non è che 

hanno grandi contatti al di fuori dalla famiglia, però comunque stanno bene qui, anche per un fatto 

di clima, per come si vive qua con tempi molto meno frenetici.

Prima invece che lavoro facevano?

Erano ristoratori.

Qui a Mestre?

Si, qua vicino.

Avete sempre vissuto qui?

No, abbiamo vissuto a Piacenza, poi a San Donà di Piave e poi qua.

Hai mai aiutato la tua famiglia nella loro attività lavorativa?

Diciamo di si, anche se hanno chiuso 6-7 anni fà e comunque avevo 16-17 anni.

Andavi al ristorante a dare una mano ai tuoi?

Si, non tanto come fanno molti ragazzi cinesi che aiutano i genitori, ma perché comunque non c'è 

mai stato grosso bisogno.

Non hai mai vissuto lontano dai tuoi genitori...

No, poi io ero il figlio più piccolo, più coccolato.

Tu sei sempre rimasto in Italia? Non sei cresciuto con i nonni in Cina?

No, andavo in vacanza in Cina con i miei genitori, stavo là due mesi.

Che lingua parli con i tuoi genitori?

Dialetto di Qingtian.

E i tuoi genitori parlano l'italiano?

Si, più o meno.

Di solito, per quali motivi ti scontri con i tuoi genitori?

Motivi culturali, proprio modi di pensare secondo me. Il fatto che la cultura cinese è la cultura che 

c'era in Italia 30 anni fà, almeno secondo me in Cina come modo di pensare sono indietro all'Italia 

degli anni Sessanta. Immagino che la distanza generazionale la senta anche tu con i tuoi genitori, 
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per me si tratta di una distanza generazionale doppia, come se tu parlassi con tua nonna. Non 

nascondo il fatto che se mi guardo allo specchio dico "sono un ragazzo cinese" però io dentro non 

mi sento cinese, che poi mi piace anche avere degli amici cinesi, è vero, però è un fatto culturale. 

Hanno dei modi diversi di porsi. Se dovessi uscire con una compagnia di amici italiani o cinesi, io 

vado con gli italiani perché mi ci trovo di più.

Quali potrebbero essere questi motivi di scontro?

Ultimamente c'è stato uno scontro culturale relativo al fatto che mi sono laureato, ho trovato lavoro 

e volevano che mi stabilizzassi con una ragazza, che mi sposassi, facessi figli e così via. Io mi sono 

laureato, ho trovato lavoro, voglio avere una ragazza, costruire qualcosa di importante, però 

sinceramente avere dei figli subito come fanno tutti i cinesi, sposarsi a 24-25 anni, no! Secondo me 

un figlio devi averlo quando hai una stabilità economica. Io non dico di non volere figli, ma non 

vorrei averlo a 25 anni, ma a 28-30, quando potrò dire di star bene con il lavoro, di star bene con 

una ragazza. E questo è uno scontro perché loro dicono "ormai hai 25 anni, devi sistemarti". Io non 

voglio avere figli a 25 anni, anche perché ho studiato e voglio portare avanti dei progetti.

Quali sono le aspettative dei tuoi genitori nei tuoi confronti? Cosa vorrebbero che tu facessi da 

grande?

In campo lavorativo sono contenti di quello che faccio, sono alle prime armi perché è da un anno 

che ho iniziato a lavorare seriamente.

Che lavoro fai?

Lavoro negli uffici della MSC Crociere, ai tempi dell'università ho lavorato come steward 

dell'MSC, poi una volta laureato mi hanno promosso per andare in ufficio e sono là da un anno. Io 

ho sempre detto ai miei che non ho intenzione di aprire un bar come fanno tutti i cinesi, o tengo 

questa opzione veramente come ultima spiaggia, non la vedo come una cosa sgradevole, però lo può 

aprire il contadino che dalla Cina viene qua con i soldi messi da parte. Però io ho sempre avuto il 

pallino per la multinazionale, sin da bambino ho sempre detto "voglio lavorare per una 

multinazionale. Quando mi si è aperta questa porta volevo giocarmi le mie carte.

Il tuo obiettivo non è quello di aprire un'attività in proprio?

Non è il mio obiettivo, però se poi verrà, bene. Bisogna vivere.

E per quanto riguarda il matrimonio, mi hai detto che i tuoi genitori vorrebbero che ti sistemassi il 

prima possibile. Possibilmente con una ragazza cinese o italiana?

Indubbiamente cinese. Un giorno mia mamma è arrivata al punto di dirmi "devi promettermi questa 

cosa: tu ti troverai una ragazza cinese". E io le ho detto "senti mamma, non te lo posso promettere 
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perché al cuore non si può comandare, io ti posso dire che non è che disgustino, anzi mi piacciono", 

anzi, la ragazza con cui mi frequento adesso è una ragazza cinese, spero anch'io che vada bene, però 

non  posso dire "domani ci sposiamo".

E cinese, possibilmente di Qingtian o accetterebbero anche una provenienza diversa?

No, la mai ragazza attuale è di Wenzhou. La mia ex ragazza, quella che ho presentato ai miei, era 

del Guangdong e parlava cantonese. Quindi è andata bene comunque, poi ci siamo lasciati per altri 

motivi. Io a casa ho sempre portato le ragazze cinesi, mai ragazze italiane. Ad un certo punto hanno 

iniziato a chiedermi "ma ce l'hai la ragazza o no? Ce ne presenti una?". E io dicevo "non è che 

posso presentarvi qualsiasi ragazza con cui mi frequento, anche perché se poi ve la porto a casa e 

domani ci lasciamo? quindi se trovo che sia la ragazza giusta, quella con cui effettivamente posso 

costruire qualcosa, io ve la porto volentieri". Poi tutto può cambiare.

Che studi hai compiuto?

Alle superiori ho fatto un istituto tecnico informatico, poi mi son stufato, mi sono diplomato giusto 

però non mi piaceva più. Poi su internet ho visto che c'era Lisao a Ca' Foscari e ho detto "perché 

non provare?", anche perché io so il cinese però non lo sapevo scrivere, perché non ho mai fatto le 

scuole in Cina. Ho detto "provo a farlo anche perché si fa cultura generale per la Cina, ma anche 

materie economiche, quindi secondo me c'è un futuro". Poi la mia idea era "comunque per strada mi 

dicono che sono un cinese", nessuno mai mi dirà che sono italiano vedendomi così e per un cinese 

non sapere il cinese, è un po' strano. A me all'università dicevano "bè, facile studiare cinese per te 

che sei cinese, come se io andassi a studiare italiano in America" e io dicevo "prova ad essere nato 

in America, aver vissuto in America...". C'è gente che parla per ignoranza. Non è che se tu nasci con 

una faccia, parli quella lingua!

Chi ti ha aiutato nella scelta della scuola superiore?

Loro sono sempre stati molto "fa' quello che vuoi".

Si sono comunque interessati al tuo percorso scolastico?

Sisi, i miei fratelli sono venuti qua quando avevano circa 10 anni e adesso posso capire che sono 

due lingue completemente diverse. E passare da due culture completamente diverse ti stronca il 

modo di pensare, poi perdi tutte le amicizie, perdi tutto. I miei genitori dicevano "i tuoi fratelli non 

hanno voglia di studiare" e io li capisco. Adesso che sono più grande lo capisco bene perché si tratta 

di cambiare completamente vita. Imparare una lingua che è completamente dalla tua, perdi anche la 

voglia di studiare. Quindi loro sono arrivati alle medie e hanno chiuso e hanno iniziato a lavorare al 

ristorante con i miei. I miei genitori hanno puntato su di me come orgoglio personale, possono dire 
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"ho un figlio laureato". Sono stato molto fortunato perché ho avuto tante amicizie intorno che hanno 

continuato gli studi. Quindi spronato anche da loro, vai avanti negli studi con loro.

Come ti sei trovato all'interno della scuola italiana? Ti sei sentito diverso nonostante tu sia nato in 

Italia e la tua madrelingua sia l'italiano?

Allora, i bambini sono molto sinceri. A me da bambino mi offendava tanto il fatto che mi dicessero 

"Cinese! Cinese!". Poi ai miei tempi, di ragazzi cinesi della mia età ce n'erano pochi ed eri l'unico 

straniero della scuola. Per avere problemi di razzismo, no, però a volte ti facevano sentire diverso 

da loro. Però io sono stato anche fortunato perché ho avuto una famiglia italiana che mi ha in parte 

adottato, perché io ho questi due amici gemelli che conosco da quando avevo 7 anni e ho creato un 

rapporto con loro, con i genitori, con i nonni, come se fossi il terzo figlio acquisito della loro 

mamma. Quindi io ho vissuto in due famiglie diverse: nella famiglia cinese, quella mia, e nella 

famiglia italiana, come la vivono gli italiani. A volte mi sento fortunato perché capisco. Un conto è 

avere amicizie italiane, esci con loro, parli con loro, un conto però è vivere dentro la famiglia. È una 

cosa che è stata molto importante per me. Io tuttora mi frequento con loro, vado a casa loro, mi 

presento quando voglio, come se fossi figlio loro, da quando avevo 7 anni.

Quindi quando andavi da loro praticavi un certo tipo di cultura, mentre quando tornavi a casa 

vivevi con la tua famiglia immerso in una cultura cinese e comunque riuscivi a digerirle entrambe, 

a farle entrambe parte di te...

Sisi, sono cresciuto proprio così con due binari che viaggiavano assieme senza scontrarsi.

Hai più amici italiani o stranieri?

Più amici italiani.

Hai comunque qualche amico cinese?

Non li ho mai avuti. Non ho mai frequentato altri cinesi, forse perché la mia famiglia stessa non ha 

mai frequentato famiglie cinesi. Io sono l'ultimo figlio di genitori "anziani", loro mi hanno avuto 

quando avevano 37 anni, quindi gli amici dei miei genitori hanno l'età dei miei genitori, i figli degli 

amici hanno l'età dei miei fratelli, non di me. Se io fossi stato figlio dei miei fratelli, allora i figli 

degli amici dei miei fratelli avrebbero avuto la mia età. Questo è un po' il motivo. Poi comunque ho 

avuto queste amicizie italiane e me le sono tenute strette fin qua.

Nemmeno durante la scuola superiore hai avuto modo di conoscere ragazzi cinesi?

No, ma neanche durante l'università. Non dico che li evitavo, però alla fine mi trovavo meglio con 

gli italiani. Forse perché tu nasci in un ambiente nel quale sei circondato da italiani e tu non ti vedi. 

Il fatto di trovarsi degli amici simili a te dall'altra parte e tu lo vedi, indirettamente ti crea 
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dell'imbarazzo. Io, fino ai 15-16 anni, se vedevo una faccia occidentale le parlavo in occidentale, se 

vedevo una faccia cinese parlavo cinese, non è che andassi a parlare in cinese con un occidentale e 

l'italiano con un cinese, perché ho sempre abbinato le facce così a una lingua così. Avevo dei 

blocchi, ad esempio, io con i miei fratelli non riesco a parlare in italiano, adesso si, ma una volta 

non ci riuscivo perché il cervello è impostato in questa maniera qua.

I tuoi fratelli parlano bene l'italiano?

Sisi. Sono qua da 20 anni.

E loro hanno famiglia?

Si, i miei fratelli sono sposati con donne cinesi, mia sorella è spostata con un italiano, i bambini di 

mia sorella sono italiani, i bambini dei miei fratelli parlano italiano tra di loro, comunque è la loro 

madrelingua.

E con i genitori invece parlano cinese?

Si, io con la ragazza con cui mi frequento che è come me parlo italiano, anche perché mi viene 

molto più semplice esprimermi in italiano anzichè in cinese, certi concetti in cinese non riuscirei ad 

esprimerli. Tanti mi chiedono "ma tu in che lingua pensi?". Io penso in italiano, anche se sono 

bilingue.

Staresti con una ragazza italiana? 

Si, io non ho problemi. Ho avuto esperienze sia con ragazze italiane che con ragazze cinesi-italiane. 

Stare con una ragazza italiana, trovi che il tuo modo di pensare è uguale al tuo, però quando inizi a 

parlare della tua famiglia, di come ci sono certi concetti all'interno della tua famiglia, la ragazza 

italiana non ti può capire, invece la ragazza cinese ti può capire. Anche se se dovessi scegliere tra 

una ragazza italiana e una ragazza cinese cresciuta in Cina e poi magari venuta qua, io scelgo 

l'italiana. Però se dovessi scegliere tra una ragazza cinese nata in Italia e una ragazza italiana, forse 

sceglierei la ragazza cinese, perché c'è la possibilità di condividere anche il dietro le quinte, perché 

l'italiana non ti capirebbe. Io ho frequentato ragazze italiane, però certi discorsi non li puoi fare 

perché non ti capisce, qualcosa che per te sembra normale, dall'altra parte non c'è riscontro.

Ti senti ben inserito nella comunità cinese del posto in cui vivi? 

Io non sono inserito, non penso ci sarebbero grossi problemi ad inserirmi dentro però non ce li ho e 

non soono mai andato a crearmeli, non ho mai avuto la possibilità di andare. Magari mi sarebbe 

anche piaciuto forse.

Mantieni i contatti con i tuoi parenti e amici in Cina?

Si, con i familiari si. In Cina ho amici italiani. I miei parenti li sento, ma non ho mai avuto un 
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rapporto forte, a volte sento mia nonna, ma oltre a dire "come va? Auguri!", basta.

Che cosa fai nel tempo libero?

Io sono uno molto appassionato di calcio, io sono milanista sfegatato. A me piace tantissimo 

guardare il calcio, giocare a calcio una volta, magari mi trovo con degli amici, andiamo a vedere la 

partita. 

Sei cittadino italiano? 

Si.

Come mai hai deciso di diventarlo?

perché mi sento italiano, perché comunque penso che vivrò la mia vita qua in Italia, questa è casa 

mia. A volte mi chiedono "ma a te non mancherebbe la Cina?" e io rispondo "piuttosto mi 

mancherebbe l'Italia se non fossi in Italia". Non nascondo il fatto che quando sono andato 5 mesi a 

Pechino, bello, bellissimo tutto, però ad un certo punto, il ritornare in Italia, il baretto di fiducia, il 

caffè, son piccole cose di cui senti la mancanza perché sei cresciuto così.

A 18 anni hai fatto richiesta di cittadinanza?

Si, ho fatto richiesta in comune e in 20 giorni me l'han data.

I tuoi fratelli sono cittadini italiani?

No, i miei fratelli sono cittadini cinesi per scelta loro, perché loro sono ancora cinesi, poi sarà anche 

il contributo delle mogli che ha contribuito a mantenere questa cultura, però sono ancora cinesi.

E tua sorella?

Mia sorella è italiana. Lei ha avuto una storia diversa, si è sposata con un italiano, poi ha acquisito 

la cittadinanza.

I tuoi genitori hanno fatto la richiesta?

No, loro sono cittadini cinesi. Anche se intendono passare la loro vecchiaia in Italia, anche perché 

hanno un permesso che non li costringe ad andare sempre in questura a far pratiche.

Dove ti vedi nel futuro? In Italia, in Cina o in un altro paese?

Due o tre mesi fà ti avrei dato una risposta secca, a New York, in un bell'ufficietto in un grattacielo. 

Però adesso mi sto costruendo un rapporto, trovi una persona, quindi non so, devo vedere anche con 

lei cosa fare. 

E il tuo pensiero di non voler rimanere in Italia, ma nemmeno di tornare in Cina a cosa è dovuto?

A me piacerebbe anche vivere in Cina, fare un'esperienza là, però d'altro canto ho trovato lavoro 

qua, un lavoro che a me piace, mi sveglio felice la mattina di andare al lavoro, quindi anche se 

dovessi rimanere in Italia a fare questo lavoro qua lo farei, mi piace. Adesso come adesso non ho 
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nessun problema a rimanere in Italia.

Qual è il tuo lavoro ideale?

Lavorare per una multinazionale, diventare una persona importante, ho sempre avuto il pallino 

perché il papà dei miei amici italiani è un dirigente dell'IBM, e io ho sempre visto questa cosa da 

bambino come un obiettivo. Volevo essere come lui. Quindi quando mi si è presentata l'occasione di 

lavorare per MSC, multinazionale conosciuta in tutto il mondo, mi son sentito realizzato nella 

tipologia di lavoro. Poi i miei studi non c'entrano niente col turismo, però va bene. È da 5 anni che 

sono dentro quest'azienda, per 4 anni come steward.

In che modo ti senti italiano?

Nel modo di pensare, il modo di vivere.

In che modo ti senti cinese? 

L'essere megalomane. Non so sei mai stata a Pechino, Pechino è costruita con delle strade enormi 

anche per il fatto di dire al mondo "noi siamo grandi". Quello che un po' mi contraddistingue dal 

cinese vero e proprio, se il cinese vuole una bella maglia di Gucci, vuole che il marchio sia grande 

così, perché è tamarro, cioè a me piace, però non mi piace ostentare.

A casa mangi cibo cinese o italiano?

A pranzo italiano, a cena cinese. Io cucino meglio l'italiano ma vivo dai miei. 

Celebri le festività cinesi? 

Si. 

E quelle italiane?

Anche. Per il fatto di vivere nelle due famiglie. A Natale sono invitato dalla famiglia italiana, con la 

mia famiglia festeggio il capodanno cinese.

Sei cattolico, ateo, buddista?

Sono credente ma non sono battezzato, vado in chiesa a volte.

Credi che l'Italia sia ancora un posto in cui vale la pena emigrare?

Da italiano dovrei difendere l'Italia, invece penso che l'Occidente stia diventando pian piano il terzo 

mondo, si è arrivati all'apice, non può andare oltre, quindi o le cose rimangono così o possono 

peggiorare. E i paesi come la Cina, l'India, il Brasile hanno ancora margine di miglioramento. 

L'Italia è il paese ideale in cui venire in vacanza, perché è bella, spiaggia, farsi le serate. Io la vivo 

anche come lavoratore adesso, non si vive male con un buon lavoro. Però alla fine credo che 

dipenda tutto dalle amicizie. Io posso anche stare in Zimbawe se ho degli amici.

Pensando a un cinese che è indeciso se venire in Italia o meno, cosa gli consiglieresti?
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Secondo me avrebbe più opportunità qui, secondo me si, in Cina sono in troppi. Io parlo del cinese 

contadino, non quello di città, anche in Cina sta iniziando a diventare esclusivo. Se viene qua ha più 

opportunità. Anche perché i cinesi hanno tanto spirito di sacrificio. Questa è un'altra caratteristica 

del mio sentirmi cinese. Io non ho problemi a lavorare 20 ore al giorno, non sento la stanchezza. 

Questo perché io son cresciuto così, i miei genitori lavoravano 12 ore al giorno per il proprio 

ristorante, 7 giorni su 7. sono fortunato perché lavoro in un'azienda italiana che tutela i lavoratori, 

però se dovessi lavorare di più, non avrei problemi.

Conosci dei cittadini cinesi che hanno deciso di tornare in Cina? 

No, ho sentito tante persone. Ma non le conosco. 

Che lavoro fanno i tuoi parenti che sono rimasti in Cina? Guadagnano bene?

Son tutti vecchi ormai, sono pensionati.

Prima?

Professori, contadini, gente che aveva un negozietto, sempre a Qingtian.

Che cosa ne pensi dell'Italia di oggi?

Che stiamo diventando il terzo mondo?
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Intervista n. 5 del 06.03.2013

Come ti chiami?

Marco. 

In che anno sei nato?

1990.

Dove sei nato?

Bergamo.

Dove abiti?

Mestre.

Quando sono venuti in Italia i tuoi genitori?

Bella domanda, non lo so nemmeno io. Se io ho 23 anni, saranno qua da 25-26 anni, anche 30.

Da dove vengono?

Mio padre è di Wenzhou e mia madre di Hangzhou.

Per quale motivo hanno deciso di emigrare?

Bè, per il comunismo. Stavano togliendo praticamente tutto ai nonni e han deciso di trovare miglior 

vita.

I tuoi genitori si erano già conosciuti in Cina o si sono conosciuti in Italia?

Si sono conosciuti in Francia.

Quindi sono emigrati separatamente e poi si sono trovati in Francia.

Si, esatto.

Che tipo di studi hanno compiuto?

Mia madre è laureata in lettere cinesi e mio padre ha fatto le superiori.

Che lavoro fanno?

Hanno un ristorante a Venezia.

Hanno sempre lavorato nel campo della ristorazione o hanno fatto altri lavori?

Mio padre ha fatto un po' di tutto, aveva un supermercato (di alimentari) a Padova, poi un bar.

Aiuti la tua famiglia nella loro attività lavorativa?

Ogni tanto quando serve. Non ho aiutato molto, qualche volta controllare la cassa. Non ho 

sacrificato i miei studi per aiutare i miei genitori.

Che lingua parli con i tuoi genitori?

Cinese mandarino.
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Hai mai fatto da interprete per i tuoi genitori?

No, magari ogni tanto per mia mamma però mio padre se la cava. 

I tuoi genitori parlano bene l'italiano?

Si, se la cavano.

Di solito, per quali motivi ti scontri con i tuoi genitori?

Il più delle volte perché sono un fannullone, e basta.

Altri motivi, questioni sentimentali?

No, mai avuto problemi per quello.

Quali sono le aspettative dei tuoi genitori nei tuoi confronti? Cosa vorrebbero che tu facessi da 

grande?

Penso che i miei ci abbiano già rinunciato. Visto quello che ho combinato in Germania han detto 

"vabbè, vada come vada".

Sei stato in Germania in erasmus?

Ho studiato in Germania per un anno e mezzo, ma ho fatto poco. Fino alle medie sono sempre stato 

bravo, studiavo, poi alle superiori ho cominciato un po' a cazzeggiare perché studiavo una giornata 

e passavo tutti gli esami tranquillamente. Poi in Germania ho fatto la stessa cosa, pensando che 

l'università fosse come le superiori, quindi cazzeggiavo tutto il tempo, però poi non passavo gli 

esami.

Ma idealmente cosa vorrebbero che tu facessi?

Che finissi gli studi.

Per quanto riguarda matimoni e figli, cosa vorrebbero i tuoi genitori per te?

Sinceramente non lo so, sono stra scialli su questa cosa. 

Che studi hai compiuto?

Elementari e medie qua a Mestre, le superiori le ho fatte a Padova, in una scuola internazionale. Ora 

studio ingegneria meccanica a Padova.

Chi ti ha aiutato nella scelta della scuola superiore?

Ho avuto un'amica che era già stata in quella scuola e mi aveva detto che si faceva tutto in inglese. 

Dato che già guardavo film in inglese, ho pensato "si, fighissimo! Vado anch'io!".

I tuoi cosa ti hanno consigliato?

Preferivano che stessi qui in una scuola privata con le suore, già alle medie ero con i preti!

In una scuola privata perché volevano per te il meglio?

Bè quello si.
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Come ti sei trovato all'interno della scuola italiana?

Bene. 

Ci sono stati episodi di discriminazione?

(ride) No, anzi io ero nel gruppo dei bulletti. Neanche alle elementari.

Hai più amici italiani o stranieri?

Difficile dire, però la maggiorparte italiani. Gli amici delle superiori vengono da tutto il mondo.

E cinesi?

Praticamente c'era un tipo che mi faceva tenerezza così l'ho fatto conoscere ai miei amici, poi lui mi 

ha fregato il gruppo e ora non lo sento più. Comunque di amici cinesi pochissimi.

Staresti con una ragazza italiana? 

Si.

Hai mai avuto discussioni o problemi?

No..

Staresti con una ragazza cinese?

È più difficile. Forse se ha avuto una cultura come la mia, perché flirtare in cinese non son capace.

Quindi non ti è mai capitato?

No.

Ti senti ben inserito nella comunità cinese del posto in cui vivi? 

Comunità cinese? Non penso ne esista una. Comunque no, quando vado al parco vedo che ci sono i 

ragazzi cinesi che giocano a basket, però non sono nella loro comunità. Sono escluso dalla mia 

stessa razza.

Nemmeno tra gli adulti?

No, cioè, conosco quelli che abitano vicino a casa mia, tutto qua.

Mantieni i contatti con i tuoi parenti e amici in Cina?

Si, ogni tanto ci sentiamo attraverso il telefono, però nulla di che. Non siamo proprio attaccati, 

intimi.

Ti è capitato di tornare in Cina in questi 23 anni?

Si, andavo una volta all'anno fino ai 19 anni. Poi con l'univisità meno.

Andavi in vacanza?

Sisi, vacanza.

Che cosa fai nel tempo libero?

Un po' di tutto. Ho un acquario da mantenere, una squadra di calcetto, lo studio, giochi al pc, film.
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Italiani o cinesi?

Americani.

Tu parli cinese?

Si, me la cavo, ma non so scrivere.

Sei cittadino italiano? 

Si.

Perché?

perché mi è capitato.

Cosa significa?

A 18 anni me l'hanno chiesto, potevo decidere se avere il passaporto cinese o italiano e ho scelto 

quello italiano perché in quel momento mi sentivo più italiano. Un cinese che non parla cinese e 

non sa scrivere il cinese, invece l'italiano è la mia madrelingua.

Sei soddisfatto di questa scelta?

Onestamente, in questo periodo io mi sento più un uomo di mondo, più che italiano. Alla fine anche 

l'inglese è una mia madrelingua, se potessi avere più passaporti...

Dove ti vedi nel futuro? In Italia, in Cina o in un altro paese?

Una domanda tosta. L'ideale sarebbe il Canada.

Non in Italia?

Si, tornare ogni tanto a salutare la gente.

E in Cina?

Fa troppo caldo!

Quindi è solo una motivazione climatica?

Si, a me piace la Cina, solo che stare lunghi periodi sotto quell'afa, no.

Ti troveresti bene anche con la gente?

Si, non ho problemi.

Che lavoro vorresti fare?

Giocare a poker, giocare in borsa, girare il mondo. Però non lo vedo come qualcosa di possibile.

Qualcosa di realistico?

Counsultant, consulente per aziende di ingegneria.

In che modo ti senti italiano?

Ci sono nato e ci ho vissuto la maggiorparte della mia vita, penso basti.

In che modo ti senti cinese? 
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Per via dei miei genitori. Per via dei miei tratti fisici.

Quindi 100% italiano per quanto riguarda la cultura e la mentalità.

Si, mio padre mi dice che sono anche troppo italiano.

A casa mangi cibo cinese o italiano?

Un po' tutti e due. 

Tu cucini?

Si, se hamburger e patatine sono considerate cucinare.

Celebri le festività cinesi?

Quando ero piccolo si, ora un po' meno.

E quelle italiane?

Anche quelle da piccolo, ormai i miei non mi fanno più regali.

Sei cristiano?

No, sono agnostico.

Credi che l'Italia sia ancora un posto in cui vale la pena emigrare?

Dipende, parlando della cultura l'Italia è il centro dell'Europa, però la Germania invece è un posto 

dove vai per fare soldi e vivere bene. Però per me l'Italia è sempre un bel posto.

Anche economicamente?

Per motivi economici un po' meno, però per come la vedo io è un bel posto, per come ci sono 

vissuto, anche se ci sono i grebi che ti fregano le bici...

Conosci dei cittadini cinesi che hanno deciso di tornare in Cina? 

La magggiorparte dei cinesi che ho sentito dai miei, dopo una certa età si torna in Cina, come gli 

elfi.

Invece per questioni economiche?

No, quello no.

Invece i tuoi che progetti hanno?

Hanno intenzione di tornare in Cina dopo la mia laurea. Quando sono andato in Germania i miei 

erano già tornati in Cina.

Quindi loro non vedono l'ora di tornare, rimangono qui solo per te.

Praticamente si.

E quando i tuoi se ne andranno, a quel punto quale sarà la tua casa?

Sarà sempre qua, anche senza i miei.

Che lavoro fanno i tuoi parenti che sono rimasti in Cina? 
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Mio nonno aveva una ditta di lampade, mentre il fratello maggiore ha ereditato la ditta dal nonno. 

Mentre gli altri sono dipendenti comunali.

Guadagnano bene?

In Cina si.

Che cosa ne pensi dell'Italia di oggi?

Che son più corrotti della Cina. La Cina è lo stato con più politici al mondo e al secondo posto c'è 

l'Italia. In America ci sono la metà dei senatori che abbiamo in Italia. Una cosa mi viene da pensare. 

Dove prendono tutti sti soldi e son tutte le tasse nostre.
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Intervista n. 6 del 15.03.2013

Come ti chiami?

Céline.

In che anno sei nata?

1988.

Dove sei nata? 

Zhejiang, Qingtian.

Dove abiti?

La mia famiglia abita in Trentino, ad Arco, mia sorella abita lì vicino. Dal 2010 io ho preso una 

stanza a Venezia. Prima abitavo a Mestre.

Quando sono venuti in Italia i tuoi genitori?

Mia madre è venuta nel 1997 e io, mia sorella e mio padre siamo venuti nel 1999.

E' venuta prima tua madre?

Mio padre era in Spagna, siccome non riusciva ad ottenere il permesso di soggiorno, è venuto in 

Italia perché mia madre è riuscita a fare il ricongiungimento familiare.

Quindi tu sei arrivata assieme a tua mamma?

No, io e mia sorella.

Da dove vengono?

Qingtian. Mia madre è di Wenzhou, Wenxi, quelle parti lì. Praticamente mia madre è stata adottata 

da sua zia, la quale abitava a 1 km da Qingtian, così lei è stata assegnata a questa danwei, unità di 

lavoro, in un'azienda di elettricità e anche mio padre è stato assegnato lì, si sono conosciuti e si sono 

sposati.

E i tuoi genitori che lingue parlano per comunicare?

Qingtianhua. Però si sente l'accento di mio padre che non è proprio di Qingtian, il suo dialetto è 

quello di Lishui.

Per quale motivo hanno deciso di emigrare?

È una storia lunghissima. La storia è questa: praticamente loro volevano un figlio maschio, io sono 

la seconda figlia, prima di me c'è mia sorella, però dopo 5 anni potevano avere un secondo figlio. 

Hanno avuto me però sono stati multati e si sono dovuti licenziare perché a quei tempi la politica 

era molto più rigida di adesso e i controlli erano più severi. Così mio padre ha dovuto emigrare in 

Spagna perché c'erano dei parenti là, suppongo. Poi mia madre nel 1997 è venuta qua. Prima aveva 
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un negozietto di vestiti a Qingtian.

Quindi per motivi economici, politici?

Politici ed economici. Secondo me è stato un po' e un po', perché loro stavano benissimo in questa 

danwei, però sai che dalla culla fino alla morte tutto quello che ti serviva nella vita te lo garantiva la 

danwei. Quindi non avevano una ragione economica precisa di dover emigrare, poi si è offerta 

l'occasione e loro sono dovuti emigrare.

In seguito a questa grossa multa...

Si, a questa grossa multa e al licenziamento han dovuto prendere questo provvedimento.

Che tipo di studi hanno compiuto?

Allora, mio padre penso che abbia fatto fino alla terza media o addirittura fino alle superiori, mia 

madre fino alle superiori. Ma non ho capito bene, so che tutti e due a un certo punto sono andati a 

fare le superiori a Wenzhou, ma non ho approfondito l'argomento. Sicuramente non sono andati 

all'università.

Che lavoro fanno?

Mio padre lavora in una fabbrica di cianfrusaglie, di copriletto, di cose per la casa a Mantova. Il 

datore di lavoro è un amico cinese. Mia madre lavora in una lavanderia.

Di sua proprietà?

No, è operaia.

Aiuti la tua famiglia nella loro attività lavorativa?

No, perché non abbiamo mai avuto un'attività propria. Si è optato per altre strade.

Quanti anni avevi quando sei arrivata in Italia?

11 anni.

Chi si è preso cura di te in Cina?

Allora, il problema è che io non ho mai vissuto tanto con i miei genitori e sono andata a vivere con 

mia madre quando avevo 6 anni. Appena nata sono stata sballottata qua e là con personaggi tipo 

parenti di parenti, o comunque persone che non erano miei familiari stretti. Poi a 9 anni lei è andata 

via, è venuta in Italia, quindi io e mia sorella vivevamo con la nonna paterna.

Come hai vissuto il distacco dai tuoi genitori?

Io non l'ho vissuto in maniera traumatica, anzi ero abbastanza felice perché il rapporto  non era 

ottimo perché non avevo vissuto con lei per tanto tempo, anzi, ero abbastanza contenta perché lei ha 

un carattere molto forte e anch'io ho un carattere forte quindi era difficile convivere.

Avevi capito i motivi per i quali i tuoi genitori partivano?
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No, non ce lo dicevano. Mi dicevano "tua madre deve partire", "che doveva andare all'estero", un 

termine un po' vago perché si sapeva che c'era un miglioramento a livello economico se partiva.

Ti ricordi qual è stata la tua prima impressione dell'Italia? 

I giornalisti in televisione parlavano molto velocemente, questa è la mia prima impressione.

E a livello paesaggistico appena sei smontata dall'aereo?

No, non ho mai avuto problemi, non mi impressionavano le facce e i paesaggi. Devi pensare che 

Qingtian è una cittadina con un fiume, un paesaggio, io poi sono andata in Trentino, si riproponeva 

lo stesso tipo di paesaggio, non è che sono andata nel deserto.

Com'è stato il ricongiungimento con i tuoi genitori?

Abbastanza buono, però li ho visti come degli sconosciuti perché non avevo mai vissuto con mio 

padre. L'ho visto bene in faccia quando avevo 11 anni a questo matrimonio di parenti.

I tuoi genitori sono separati?

No, vivevano in due posti diversi però non sono nè separati nè divorziati. Mio padre era andato in 

Spagna e poi si sono ricongiunti in Italia nel 1999.

E adesso abitano assieme?

No, per questo problema di lavoro mio padre è andato a dare una mano a Padova e mia madre è 

rimasta là, periodicamente lui torna.

Che lingua parli con i tuoi genitori?

Dialetto di Qingtian.

Hai mai fatto da interprete per i tuoi genitori?

Si, per fare i documenti.

Di solito, per quali motivi ti scontri con i tuoi genitori?

Credo che il mio caso sia un po' particolare perché oltre ai problemi generali, c'è il fatto che io sono 

stata allevata da gente che non erano miei parenti e mia madre non l'ho mai vista vicina, almeno 

fino ai 3 anni, l'ha sempre vista come qualcuno di esterno, non era una figura intima. Poi c'è un 

problema per il fatto che mia madre ha un carattere particolare: è una donna molto forte, molto 

intelligente e anche razionale. Ciò che caratterizza un cinese medio qua in Italia le ha anche lei, 

ovviamente è dello Zhejiang. Però lei ha un problema a livello emotivo, nell'esternare i propri 

sentimenti, è una cosa molto difficoltosa per lei. Per lei ma anche per i cinesi che sono cresciuti 

nella sua epoca, penso. Poi lei ha anche un background familiare abbastanza triste, nel senso che lei 

è stata adottata da sua zia e quindi da piccola viaggiava dalla famiglia della zia a quella della 

mamma e anche qui è abbastanza compilcata la situazione. Mio padre è una persona meno forte, si 

178



Ilaria Giacometti
Giovani di origine cinese nel Veneto: quali appartenenze?

vede a livello esteriore che è mio padre perché ci assomigliamo, però non di intimità non c'è feeling. 

Anche con mia madre, però con lei ho un rapporto di odio e amore, che comunque ti lega un po', 

invece con lui è una cosa blanda, placida.

Tornando ai motivi degli scontri, c'è il fatto che io non sia la classica ragazza cinese ubbidiente 

questo incide. E poi è dato anche dal fatto che io e mia madre non abbiamo coltivato un legame 

sentimentale, quindi lei mi sente un po' lontana e anche lei nei miei confronti lo è. 

E con tuo padre discuti mai?

No, perché fondamentalmente mio padre è un buon padre, che fa tutti i suoi doveri, anche la 

pazienza con la quale alleva mio fratello piccolino di 8 anni, è proprio un buon padre. Magari a 

livello linguistico non ti può aiutare, però per le piccole cose...

Per il fatto che non vi ha mai fatto mancare niente?

In che senso?

Economicamente...

Per quanto riguarda i soldi, a casa è mia mamma che decide cosa dare o non dare. Però sicuramente 

lui rientra nella categoria padre perché sa come comportarsi. Mia madre invece non lo sa perché 

non ha avuto una figura di riferimento.

Quali sono le aspettative dei tuoi genitori nei tuoi confronti? Cosa vorrebbero che tu facessi da 

grande?

Non so se si aspettano qualcosa da me, sicuramente come genitori vorrebbero che io mi sistemassi, 

come tutti i genitori al mondo, anche se comunque non abbiamo un legame così forte.

In che genere di attività?

Se trovi un marito ricco, almeno il livello di istruzione deve essere alto per stare vicino a te. Se tu 

sei arrivata a un certo livello, ora non ti puoi mettere ad una categoria inferiore. Questo fa parte 

della cultura cinese campagnola, se vuoi dirla così. Ma non so se si aspettano tanto perché sono 

entrate in gioco un sacco di cose: la carriera, il fatto di aprire un'attività è il sogno di tutti i cinesi 

che vengono qui. Il fatto che noi non l'abbiamo aperta ha un po' messo in crisi la famiglia perché si 

è perso il progetto iniziale. Credo che adesso per mia madre quello che conta di più è allevare mio 

fratello perché comunque è il figlio maschio ed è molto importante perpetuare la famiglia. Il resto 

non lo so perché non ci parlo tanto.

Non vorrebbero una certa professione per te?

No. Sicuramente mi chiedono "ma cosa stai studiando?" perché non hanno idea di quello che sto 

studiando nè niente. Poi mi chiedono semplicemente "quanto potrai guadagnare? Cosa potrai 
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diventare?". Io ho detto che potrei diventare insegnante e come sai la figura dell'insegnante ha 

molto valore nella cultura cinese.

E invece dal punto di vista sentimentale?

La mia famiglia è già anormale di partenza perché sarebbe stato più normale il marito che viene qua 

e che riesce a fare i documenti e poi il ricongiungimento familiare. Nel mio caso questo processo 

invece è stato inverso, quindi non è tradizionalissimo. Ciò non toglie che questi valori rimangono 

presenti, come l'importanza del figlio maschio, si vede nelle piccole cose. Io credo che mia madre 

pensi di aver fallito, cerca di avere aspettative in me e mia sorella perché mia sorella è un po' più 

ubbidiente, più classica ragazza e lei ha cercato di fare quello che ha voluto lei, per esempio adesso 

ha un fidanzato cubano, manco italiano. Poi capire bene cosa ne penserebbe mia madre, già un 

fidanzato italiano non le permetterebbe di continuare il progetto migratorio. È dura perché ti 

assicuro che c'è una bella differenza culturale tra cubani e cinesi, già io faccio fatica. Mi ci è voluto 

un po' di tempo per accettarlo, non perché io abbia qualcosa contro i cubani ma do molta 

importanza al livello culturale. Probabilmente lui non è neanche andato alle superiori, per me questo 

è inconcepibile, che non legga un libro. Allora secondo me devi pensare che la mia famiglia ha 

cinque componenti, tutti con un carattere molto diverso e con un background diverso, come se 

fossimo 5 persone distinte. Come se fossimo una stella a 5 punte, nessuno è al centro, mia madre 

sicuramente è la punta più grande ma sono slegate, legate dal sangue ma diverse tra loro. È difficile 

legare tutto.

E tornando alla questione del partner, i tuoi accetterebbero che tu stessi con un italiano?

Dicevo che, siccome loro hanno fallito in questa cosa qua perché quando mia sorella ha compiuto 

20 anni, subito ha ricevuto delle proposte di matrimonio, per esempio con uno che ha tre fabbriche.

I tuoi si sono preoccupati di trovare qualcuno?

Non solo i miei, ma anche i parenti stessi. E mai sorella non ha mai voluto, quindi ha fallito con lei, 

quindi lei ha cercato di farlo con me, ma ovviamente con me, sa che io... Quindi non hanno più 

quell'aspettativa, che loro accettino o no, sanno che per noi poco importa.

Che studi hai compiuto?

Ho fatto tre anni e mezzo di scuole elementari in Cina, poi ho concluso le elementari in Italia ad 

Arco. Quando sono arrivata, avevo già 11 anni e secondo la legge italiana sarei dovuta andare in 

prima media, però mi hanno messa in quinta perché non avevo ancora cocluso le elementari in Cina. 

Ho fatto le medie, poi le superiori, ragioneria, ho scelto questa scuola perché così potevo andare a 

lavorare, essere subito indipendente dalla famiglia, anche se mi sarebbe piaciuto il liceo classico. A 
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16 anni sono andata via dalla famiglia e ho conosciuto gente che mi ha consigliato di andare 

all'università. Allora al terzo anno, siccome sono venuta a conoscenza dell'università che insegnava 

cinese e cultura cinese, ho pensato di venire qui a Venezia. Ho scelto l'indirizzo culturale perché non 

ce la facevo più delle cose economiche. Ho fatto la triennale e ora sto facendo l'ultimo anno di 

magistrale.

Hai scelto questa università perché ti sentivi carente nella lingua e nella cultura del tuo paese di 

origine?

Io credo che dipende dalle persone. Io sono una persona che riflette molto, che non può fare a meno 

di riflettere sul posto dal quale provengo. È come se, tu lo sai bene, vai in Cina, poi torni qua e 

ripensi al contesto cinese che è veramente tanto lontano. Quindi quando avevo 11 anni ho vissuto un 

contesto molto diverso, è come se una parte di me fosse rimasta là, come se avesse sempre 11 anni, 

come se non fosse cresciuta in modo regolare e coerente, sempre nello stesso contesto, un 

continuum diciamo. Ho sentito questo disagio di non appartenere completamente alla società 

italiana, nè di esserle completamente estranea, quindi volevo capire cos'è che mi faceva sentire così 

a disagio. Soprattutto alle superiori ho vissuto un periodo abbastanza complicato e non riuscivo a 

vedere i miei compagni in modo sereno. E allora a forza di pensare ho detto "vebbè, andiamo a 

vedere cosa succede".

E in questi 5 anni le tue aspettative sono state realizzate, ti senti un po' più colmata del tuo vuoto?

Si, mi sento più forte perché finalmente posso dire che potrei crescere con un buon equilibrio.

Da quale classe hai iniziato la scuola italiana?

Dalla quinta.

Chi ti ha aiutato nella scelta della scuola superiore?

Nessuno, ho scelto io. A scuola ci spiegavano quali erano le opzioni. Poi anche mia sorella aveva 

già fatto ragioneria.

Quindi i tuoi non ti hanno spinta verso un determinato ramo?

No, loro volevano che io smettessi di studiare per andare a lavorare. All'epoca si pensava di aprire 

qualcosa ma non si è mai capito perché non c'è stato mai dialogo nella mia famiglia, le idee sono 

abbastanza confuse. Però io volevo andare avanti perché sentivo che quella era la strada per me.

Come ti sei trovato all'interno della scuola italiana?

In quinta elementare e alle medie molto bene perché avevo proprio delle belle persone. Poi 

crescendo fai delle distinzioni, capisci cos'è più giusto e meno giusto secondo te. Alle superiori ho 

fatto molta fatica perché non avevo buoni insegnanti e sentivo una inettitudine sociale, da parte 
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degli insegnanti e degli alunni, un disagio sociale molto forte. E questa cosa mi ha fatto molto 

arrabbiare. Non ho mai avuto problemi di razzismo, assolutamente, nulla, anzi sono stata 

fortunatissima, perché ho sentito di episodi molto pesanti a Treviso o  a Prato, ma il fatto di non 

lavorare seriamente, cioè insegnare con lo scopo di insegnare, perché questa figura dell'insegnante 

che viene e ci insegna delle cose, non c'era passione, questa cosa mi dava fastidio. L'insegnate di 

italiano veniva, ci diceva delle cose, parlava solo lui, noi prestavamo poca attenzione  e un giorno  

mi sono incavolata e gli ho chiesto "ma perché lei insegna?" e lui mi ha detto "io l'ebbrezza di 

insegnare l'ho persa già da un pezzo". Mi sono sentita così triste! Per me il fatto di svolgere un 

lavoro con passione per me è molto importante e questo non si vedeva. Forse perché era una scuola 

professionale, forse era quella scuola lì, non lo so., però mi è pesato moltissimo.

Hai più amici italiani o stranieri?

Io ho più amici italiani solo perché quelli ho incontrato di più sono gli italiani, però io non problemi 

con i ragazzi cinesi. Non c'è una preferenza. All'interno degli amici italiani ci sono quelli che 

preferisco e sono pochi e tra gli amici cinesi ci sono quelli che preferisco. Sono equivalenti.

Staresti con un ragazzo italiano? 

Si, sicuramente deve avere una mentalità molto aperta, non posso prendermi un ragazzo troppo 

chiuso, deve avere una mentalità internazionale sicuramente.

Ti senti ben inserita nella comunità cinese del posto in cui vivi? 

Devi capire che ad Arco eravamo in 10 cinesi, quindi non so se si può parlare di comunità, di 

bambini della mia età c'ero solo io ed io. Quindi non ho una rete diffusa di conoscenze, non so se sia 

un bene o un male. Non posso dire che è un male.

Nel senso che ti senti più libera?

Si, mi sono sentita più libera di agire ma poi quando nel territorio c'è una comunità cinese troppo 

forte, tendi ad essere influenzato dai comportamenti dei tuoi coetanei. Lì c'ero solo io. Io adesso con 

una scelta consapevole vado ad interagire con i cinesi. Però è una scelta mia adesso, non mi è stato 

imposto.

Mantieni i contatti con i tuoi parenti e amici in Cina?

Li ho mantenuti fino a 4 anni fà con tre ragazze, tre gemelle, però poi loro si sono trasferite in 

Austria due anni dopo, nel 2001. Adesso si sono fidanzate e sposate e hanno preso strade diverse. Ci 

mandavamo delle lettere ed eravamo tutte quante legate ad un passato nostalgico, però più 

crescevamo, più avevamo meno cose da dirci. Ed era già incredibile il fatto che siamo rimaste in 

contatto per 8-9 anni.
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E con i parenti?

No, perché mia madre, a differenza di altri cinesi, è stata poco attenta a coltivare relazioni con i 

parenti, quindi ci siamo persi. È un peccato per me perché quest'estate sono andata in Cina e ho 

visto i miei parenti dopo 13 anni ed è strano per me vedere delle persone che mi assomigliavano, 

perché non li avevo mai visti prima. Ed è una cosa per me straordinaria.

Che cosa fai nel tempo libero?

Chiacchiero, poi sono molto selettiva con le amiche, perché dobbiamo viaggiare sulla stessa onda, 

sennò non posso stare con loro a lungo. Ho molti amici, ma amici veri pochi. Per il resto no, perché 

ho poco spazio per lo svago. Infatti il coltivare una passione è raro. Se io potessi scegliere di fare 

un'attività, andrei a vendere, mi prenderei una bancarella e direi "oggi ho 5 ore libere, posso 

vendere per te?", perché lì c'è un gioco di psicologia, è divertente, però forse l'ho ereditata dalla 

gente della mia regione, il fatto di vincere sull'altro, di prevedere i passi che fanno, è molto 

divertente.

Quindi hai già fatto attività di questo genere?

Si, e ho sempre avuto buoni esiti. Dai 17-18 fino ai 20 anni ho lavorato per una signora italiana che 

aveva tre bancarelle sul lago. Mi ha fatto scoprire una sorta di adrenalina.

Sei cittadino italiano? 

No. 

Perché hai deciso di non richiederla?

Ho pensato, magari in un futuro devo viaggiare spesso tra Cina e Italia, avendo una carta di 

soggiorno non mi importa molto.

E per la questione di voler aderire ad un certo popolo...

Allora, fino a 5 anni fa sicuramente, perché non ero più tornata in Cina. Ma dopo esser tornata in 

Cina e aver visto che "tutto il mondo è paese", e non è solo una frase fatta, poi è stata più una 

questione pratica.

Hai deciso di tenerti aperta entrambe le strade...

Si, non volevo precludermi delle opportunità. perché non ha senso. Poi se in futuro le cose 

cambieranno, io non esito a cambiare, però non è che dirò "non sono più cinese", siamo 

sovranazionali.

Dove ti vedi nel futuro? In Italia, in Cina o in un altro paese?

Il mio augurio per me stessa è quello di viaggiare in tutto il mondo, conoscere più gente possibile, 

capire l'essenza di essere una persona internazionale e di riuscire a calarmi in tutte le situazioni con 

183



Ilaria Giacometti
Giovani di origine cinese nel Veneto: quali appartenenze?

i panni giusti, perché tutte le società sono diverse, di non essere fuori luogo, ecco.

Quindi non ti vedi stabile in un luogo, che sia Italia o Cina?

Nono, sicuramente l'Italia mi piace moltissimo perché è il luogo in cui sono cresciuta, e poi, anche 

la sicurezza che mi da. La Cina non mi da sicurezza.

Nel senso che l'Italia è il posto che consideri "casa", dove hai i tuoi contatti...

Si, ho i miei contatti, eccetera. Ci sono anche tante cose che non mi piacciono, però mi dà sicurezza 

il fatto di trovarmi qui.

Che lavoro vorresti fare?

Non ho in mente un lavoro ideale, sicuramente un lavoro che mi permetta di viaggiare, so che 

comporta dei sacrifici perché non puoi costruirti una famiglia molto presto.

In che modo ti senti italiano?

Nel modo di ragionare forse, soprattutto a livello accademico, quando mi si pone una questione, 

analizzo, deduco, cerco di valutare le cose, poi faccio una conclusione personale.

Un cinese cosa farebbe?

Non lo so, però sento una differenza nel modo di ragionare, magari sono più accondiscendenti, non 

esprimono veramente un'idea loro ma tende a prevalere l'idea del capogruppo, se siamo in un 

gruppo. 

In che modo ti senti cinese? 

Nel fare le cose, per esempio io mi programmo l'anno, adesso meno perché non ho un progetto tra 

le mani, però mi sono sempre programmata l'anno, so le date di scadenza, ad esempio della rata 

universitaria, so esattamente come pagare, dove pagare e in quali termini, cioè in queste cose mi 

sento molto cinese. Anche nel modo di lavorare, per esempio, essere molto disciplinata nel lavoro, 

alzarmi tutte le mattine, e vuol dire tutte le mattine. Ad esempio, noto la differenza con un mio 

amico italiano che dice "io mi alzo tutte le mattine alle 7", però poi quando vado a verificare sono 4 

mattine su 7, tutte le mattine nella mia mente è 7 su 7. tutte queste piccole cose che fanno la 

differenza.

A casa mangi cibo cinese o italiano?

Adesso preferisco mangiare italiano, perché i miei genitori hanno perso quel gusto cinese di quando 

eravamo in Cina. Questo lo dico perché quest'anno sono tornata in Cina e le mie zie hanno cucinato 

qualcosa e si sentiva proprio il gusto. Adesso mettono su una cena così, ma non c'è più il gusto 

cinese.

E tu cucini italiano o cinese?
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Cerco di fare piatti misti, cioè spaghetti italiani cucinati alla maniera cinese, soprattutto a Taiwan 

propongono questa tipologia, tipo spaghetti Barilla saltati in padella con tanto di verdure eccetera. 

Poi sono andata con un'amica a mangiare la bistecca in Cina ma con una salsa gelatinosa, cioè è una 

cucina mista. Adesso io faccio questa cosa qua, non è deliziosa, però...

Celebri le festività cinesi?

No, perché mia madre dà poca attenzione a questo, poca attenzione alle relazioni familiari e dà 

apoca attenzione alle festività, anche ai compleanni, non solo alle festività.

Non vi ritrovate nemmeno per il capodanno cinese?

No, perché ho una famiglia molto disgregata, c'è troppo rancore.

E quelle italiane?

No, è come se io dovessi costruire tutto. È come se io adesso non avessi niente a livello culturale e 

devo costruirmi la ricorrenza. Io le feste familiari le ho sempre viste come qualcosa di misterioso, di 

affascinante perché non si è avuto, quindi dovrei costruirmele io, ma è qualcosa di artificiale. 

La disgregazione familiare era già avvenuta prima della migrazione oppure si è creata o 

intensificata quando vi siete ritrovati in Italia?

Secondo me c'era già prima. Questa è una mia supposizione: io credo che mia madre, a differenza di 

altre famiglie cinesi che cercano a tutti i costi di stare assieme, lei non l'ha cercato. Io credo 

moltissimo nell'unione familiare, ma una volta che tu agisci come singolo nella tua famiglia, la 

famiglia non è più tale, famiglia vuol dire che tu agisci insieme agli altri, a braccetto, e lei ha agito 

sempre da sola. Tutte le decisioni in famiglia le ha prese lei e basta e credo che questa cosa l'abbia 

un po' rovinata, nel senso che, ai nostri occhi è lei che ci imponeva delle cose. Nelle altre famiglie, 

magari c'era il padre che decideva, però con un limite. Invece mia madre è una senza limiti. Agiva 

già così prima della migrazione. Poi quando sono arrivata io e ha scoperto che ho un carattere così 

difficile, ha subito manifestato un fastidio nei miei confronti quando avevo 6 anni. Questo è rimasto 

e si è intensificato ancora di più in contesto così diverso e ad un certo punto anche lei ha perso i 

poteri, perché io ho un livello linguistico molto più alto del suo e ha scoperto che io ce la potevo 

fare anche senza di lei. Quindi è tutto un intensificarsi di dinamiche. Poi lei dice "io ho fatto tutte 

queste fatiche per farti crescere, per poterti offire una situazione migliore", ma non fà quel passo in 

più per riflettere cosa lei mi ha dato. Comunque, si, la disgregazione si è molto intensificata con la 

migrazione.

Quindi questa disgregazione potrebbe essere la causa del fatto che la tua famiglia non ha 

raggiunto l'obiettivo di un po' tutte le famiglie cinesi di aprire un'attività autonoma?
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Si, è una conseguenza, perché se tu guardi altre famiglie sicuramente noti che i figli hanno seguito 

la strada tracciata dai genitori, perché credo che tra di loro ci sia rispetto. Nella mia famiglia non c'è 

rispetto di quel sacrificio che tu genitore hai fatto per me, per il mio bene. Io quel bene non lo sento, 

quindi perché devo sacrificarmi, interrompere i miei studi? A questo punto, io posso fare quello che 

voglio, nel senso che tu non mi dai niente, io non ti do niente, il fatto di agire ognuno per sè, tutto 

ruota attorno al sè. Io e mia sorella ovviamente siamo un po' più legate perché abbiamo la stessa età.

Quanti anni ha?

5 anni in più di me.

E lavora?

Si, lavora in una scuola musicale come segretaria. È una persona a cui piace la tranquillità, molto 

regolare.

Anche lei ha studiato in Italia?

Ha fatto le superiori qui, ragioneria. Poi non ha proseguito perché voleva lavorare, ora ha già una 

casa, il mutuo da pagare.

Credi che l'Italia sia ancora un posto in cui vale la pena emigrare?

A livello umano, si. 

In che senso umano?

In Italia secondo me ci sono tante persone umane, non so se sia per il cristianesimo o cosa, in realtà 

questo l'ho conosciuto in Italia, ma potrebbe anche essere a livello europeo, comunque umano 

significa perdonare l'altro quando fa degli sbagli, però è anche una pecca degli italiani essere troppo 

buoni. Però a livello di crescita professionale, assolutamente no, perché non offre quasi niente di 

così elevato, a livello di medicina forse si, perché siamo i più bravi del mondo. 

Siamo?

Si, noi italiani. Ti sto un po' confondendo.

Conosci dei cittadini cinesi che hanno deciso di tornare in Cina? 

Si, magari dei liuxuesheng, degli studenti cinesi all'estero. Per il resto, non ne ho ancora incontrati 

perché sono venuta poco a contatto con i cinesi.

Che lavoro fanno i tuoi parenti che sono rimasti in Cina? 

Ho un sacco di zii e cugini, ma non li conosco tutti. Alcuni sono emigrati, addirittura in Ungheria, 

mio zio adesso è capomastro di un'impresa edile in Cina, un altro zio ha aperto un supermercato a 

Shanghai, poi l'ha chiuso e ora sta cercando un altro posto, altri hanno delle bancarelle.

Guadagnano bene? Vivono bene?
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Si, abbastanza, però il fatto di non sapere molto sui miei parenti è dato dal fatto che mia madre non 

coltiva molto queste relazioni, sono un po' isolati.

I tuoi genitori vorrebbero tornare in Cina?

Si, vorrebbero tornare.

Nonostante in Cina non abbiano mantenuto buone relazioni?

Si, loro comunque hanno già due o tre case, ereditate. Non sarebbe un problema tornare in Cina 

perché comunque sarebbe il loro ambiente, in modo sereno, parlano la stessa lingua, come se gli 

anni non fossero passati per lui, perché non si è integrato. Mia madre è particolarmente asociale e 

questo ha inciso nel contesto familiare, mio padre non ha nessuno, non ha un amico. Oltre ai 

problemi che ci sono quando si emigra, ci sono problemi anche personali. Ci sono altri problemi 

aggiuntivi.

Penserebbero di tornare in Cina insieme?

Spero di si, insieme.

Che cosa ne pensi dell'Italia di oggi?

Non ho nessuna idea. Io credo che l'Italia offra tantissime risorse, basterebbe una presa di coscienza, 

anche piccola, il fatto di avere a disposizione tante cose, di lavorare veramente, di avere uno scopo 

nella vita. I giovani non hanno progetti, questo, più che farmi dire "che cazzone!", mi spaventa 

perché il fatto di non sapere cosa fare del futuro, di non avere un progetto, non dico a 20 anni, però 

a 30 lo devi sapere. Questo mi spaventa, il fatto di non riuscire a sfruttare al massimo ciò che si ha a 

disposizione, secondo me è un peccato. Oltre ai politici, non politici, secondo me se ognuno di noi 

sa come agire e che ruolo ha nella società, un miglioramento ci sarebbe eccome.
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Intervista n. 7 del 16.03.2013

Come ti chiami?

Mi chiamo Xiao Xiao.

In che anno sei nata?

1989.

Dove sei nata?

Zhejiang, Wencheng.

Dove abiti?

Casale di Scodosia (PD).

Quando sono venuti in Italia i tuoi genitori?

15 o 16 anni fa.

Tutti e due assieme?

No, prima la mamma poi il papà. Mio papà è rimasto in Cina per un anno da solo.

Da dove vengono?

Wencheng.

Per quale motivo hanno deciso di emigrare?

Sempre per motivi commerciale.

In Cina avevano un lavoro?

Mia mamma faceva l'insegnante, mio papà era prima poliziotto, poi è diventato commerciante.

Guadagnavano troppo poco?

No, mia mamma voleva vedere, era curiosa, c'era questa moda di emigrare. É venuta in Italia, ha 

trovato lavoro e poi ha chiamato mio papà.

Che tipo di studi hanno compiuto?

Mia mamma medie, mio papà superiori. Ha studiato la lingua e la letteratura cinesi.

Che lavoro fanno?

Mio papà era poliziotto, poi libero professionista, ora disoccupato. Mia mamma insegnante e ora 

barista.

Tuo papà sta cercando un altro lavoro?

Nono, sta bene a casa.

Aiuti la tua famiglia nella loro attività lavorativa?

Si, adesso si, ma in passato no perché andavo a scuola.
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Quanti anni avevi quando sei arrivata in Italia?

9 anni.

Chi si è preso cura di te in Cina?

Mia nonna.

Sei rimasta con i tuo nonni per qualche anno?

Si, per cinque-sei anni. Mia mamma è partita quando avevo 3 anni.

Come hai vissuto il distacco dai tuoi genitori?

Non mi ricordo, ero troppo piccola.

Ma sapevi che i tuoi genitori erano emigrati in un altro stato?

Si, lo sapevo, ma non sentivo ancora la mancanza.

Ti ricordi qual è stata la tua prima impressione dell'Italia? 

Strano, perché tutti avevano gli occhi verdi o azzurri.

E tu non avevi mai visto degli occidentali nel tuo paese?

No, infatti.

E il posto invece?

Era Torino. Era bello perché non avevo mai visto il tram.

Com'è stato il ricongiungimento con i tuoi genitori?

Si, ero contenta.

Hai avuto dei problemi all'inizio?

No, sono una ottimista.

Che lingua parli con i tuoi genitori?

Qualche volta dialetto, qualche volta mandarino.

Hai mai fatto da interprete per i tuoi genitori?

Si, sin da piccola. Quando c'è bisogno faccio sempre io l'interprete.

Di solito, per quali motivi ti scontri con i tuoi genitori?

Per i soliti problemi. Per esempio, mi dicono "perché non studi?", "non bisogna tornare troppo tardi 

la sera", sempre le stesse cose.

Non ci sono motivi culturali?

No, quello no.

Quali sono le aspettative dei tuoi genitori nei tuoi confronti? Cosa vorrebbero che tu facessi da 

grande?

Non hanno tante aspettative su di me, basta che io sia contenta.
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Potresti fare qualsiasi tipo di lavoro e a loro andrebbe bene.

Si, l'importante è mantenerli. Cioè, ricordarmi di loro, perché tanti si dimenticano di loro.

E sul matrimonio?

Sarebbe meglio un cinese, però se poi trovo un altro andrebbe bene lo stesso. Basta che io sia felice.

Non vogliono che tu ti sposi giovanissima?

No, quello no, però se trovo quello giusto mi posso già sposare adesso.

E tu saresti contenta?

No, sposarmi adesso no.

Che studi hai compiuto?

Diplomata in ragioneria e marketing.

Hai iniziato l'università?

No, non l'ho mai iniziata. Mi sono fermata un anno e poi i miei hanno aperto un bar. Volevo iniziare 

l'iuniversità, ma poi i miei hanno aperto il bar.

E cosa avresti studiato?

Commercio internazionale. Volevo provare a Padova e alla Bocconi, mi ero anche preparata. Sono 

anche andata a fare il test alla Bocconi, però per due o tre domande non ci sono riuscita.

Da quale classe hai iniziato la scuola italiana?

Seconda elementare.

Chi ti ha aiutato nella scelta della scuola superiore?

Il primo anno ho fatto il linguistico perché mio papà voleva facessi quello.

E perché hai cambiato?

perché non mi andava, non riuscivo a studiare perché non era quello che mi piaceva. Poi ho 

cambiato e sono andata alla ragioneria.

E i tuoi erano d'accordo?

Eh si, più che altro perché andavo male. Quando fai una cosa che non ti piace non hai voglia di 

studiare. Poi mi mancavano le basi di francese.

Come ti sei trovata all'interno della scuola italiana?

Sempre bene, perché andavo d'accordo con tutti. Non ho avuto problemi con gli italiani. E poi ero 

sempre l'unica cinese.

Hai più amici italiani o stranieri?

Tutti e due.

Staresti con un ragazzo italiano? 
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Dipende. 

Nel senso che ci sarebbero troppe differenze?

No, se mi piace non vedo le differenze.

Ti senti ben inserita nella comunità cinese del posto in cui vivi? 

Metà e metà, perché qua in Italia sono anche diversi, non sono tutti scolarizzati, non vado d'accordo 

con tutti.

Nel senso che vai più d'accordo con chi ha un livello di istruzione più alto?

Esatto. Poi comportamenti diversi, quelli che vengono dalla campagna si comportano in un certo 

Mantieni i contatti con i tuoi parenti e amici in Cina?

Sisi, tramite telefono e internet. Con gli amici poco perché sono venuta qui quando facevo la 

seconda elementare quindi non conosco più nessuno.

Che cosa fai nel tempo libero?

Uscire con le amiche, andare su internet, e basta.

E su internet cosa fai?

Vado su qq, guardare telefilm, chattare, guardare tv, ascoltare musica, fare shopping.

Sei cittadina italiana? 

No. 

perché non hai fatto richiesta di cittadinanza?

perché non la voglio. perché non so ancora dove starò nel futuro, perché se dopo non sto qua per 

andare in Cina devo richiedere il visto. Dipende da come è messa economicamente l'Italia.

Adesso hai la carta di soggiorno?

Si, ed è illimitata. Dipende da come va l'Italia in futuro, se va su o va giù, se va giù vado via.

Forse anche perché non condividi i valori italiani?

No, ma soprattutto perché in Italia la tassazione è troppo alta. Chi fa il commerciante lo sa, sennò 

non lo fa più.

E a livello culturale?

Mi dicono sempre che ormai sono italiana. Ma mantengo anche la mia cultura, mi comporto così 

con i cinesi.

Quindi hai due modi diversi di comportarti con italiani e cinesi?

Si, capisco come sono gli italiani.

Hai sviluppato questa capacità di saper distinguere, di cambiare il tuo atteggiamento in base a chi 

ti trovi davanti?
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(ride) Esatto!

Dove ti vedi nel futuro? In Italia, in Cina o in un altro paese?

Non lo so ancora, non si sa mai.

Non sai se starai in Italia o tornerai in Cina?

No, economicamente vediamo.

Per adesso intendi continuare con questa attività?

Si, intanto continuo qua, poi vediamo.

Che lavoro fai? 

Libero professionista.

Che lavoro vorresti fare? 

Sinceramente il mio lavoro ideale è quello di non fare niente. (ride)

E se proprio bisognasse lavorare? Interprete?

No, però ho fatto la mediatrice culturale.

Non ti è piaciuto come lavoro?

Ma bisogna amdare di qua e di là, sempre in giro, sempre di mattina. Io odio svegliarmi di mattina! 

Come lavoro ideale preferisco aprire una ditta mia e poi se va bene continuo così. Vendere è il mio 

lavoro.

Hai già fatto la commerciante?

Si, aiuto sempre la gente a vendere.

E ti viene bene?

Si, io parlo tanto tanto finchè la gente non compra.

In che modo ti senti italiana?

Riesco ad entrare nel mondo italiano, nella loro cultura, divertimento, pensieri.

Tu pensi di ragionare come ragionano gli italiani?

No, però andiamo d'accordo.

In che modo ti senti cinese? 

Io mi sento sempre cinese. È la mia patria.

A casa mangi cibo cinese o italiano?

Cinese. 

Celebri le festività cinesi?

Si, qua festeggiamo quelle più importanti, capodanno, poi festa della luna, quelle tradizionali le 

festeggiamo anche noi, con la famiglia.
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E quelle italiane?

Anche.

Con famiglia o amici?

Con questo lavoro che ho festeggio a casa o mando messaggi agli amici.

Quindi il Natale lo senti come una festa?

Sisi, a Natale o a Capodanno chiudo un giorno.

Per motivi religiosi?

No, Natale noi non festeggiamo, Capodanno si.

Credi che l'Italia sia ancora un posto in cui vale la pena emigrare?

Adesso no sai, in questo periodo no perché già in questi anni non vedi pù tanti cinesi che vengono 

qui, tornano tutti in Cina. Se continua così economicamente no. Biosgna cambiare un po' la politica.

Conosci dei cittadini cinesi che hanno deciso di tornare in Cina? 

Si, perché qua intanto la tassazione è troppo alta. Con certe nuove leggi non si può fare niente e la 

gente torna in Cina. Chi parla solo cinese torna in Cina, chi parla altre lingue va anche in altri posti.

Che tipo di attività svolgono ora? 

Dipende, di solito aprono un'attività, vogliono fare i commercianti. Oppure investire i soldi senza 

aprire niente. Però solo se hai soldi, perché anche in Cina adesso è difficile, adesso i costi sono alti. 

Hanno un buon guadagno?

Si, almeno la mia famiglia ha un livello abbastanza alto, quindi stanno bene.

Che lavoro fanno i tuoi parenti che sono rimasti in Cina? 

In Cina son rimasti i parenti da parte di mia mamma perché quelli da parte di mio papà sono tutti in 

Italia. Sono politici.

E se tu volessi tornare in Cina  loro ti aiuterebbero a trovare un posto di lavoro? 

Si, la mia famiglia è buona. Quando torno lì, se anch'io voglio fare politica, loro mi aiutano. Però a 

me non piace fare politica. Adesso fanno una bella vita: di mattina lavorano, e di sera vanno a 

ballare. 

Ma fanno politica in che senso?

Fanno delle cose per lo stato. Non so cosa fanno, ma è su questo settore qua.

Che cosa ne pensi dell'Italia di oggi?

Sta tornando indietro alla Cina di 10 anni fà. Bisogna cambiare un po' la politica.

Credi che se tornassi in Cina dopo essere stata tanto tempo in Italia, riusciresti a vivere bene?

No, è difficile, poi adesso in Cina hanno un ritmo di vita molto veloce. Invece qua è tutto lento.
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E con le persone?

Io col tempo riesco ad integrarmi, però all'inizio è difficile entrare lì, anche solo per me che sono 

giovane. Se stai lì 6-7 mesi ricominci un po', però all'inizio è difficile.

I tuoi genitori hanno intenzione di tornare in Cina?

Loro tornano quando saranno pensionati, perché prendono una pensione, così stanno bene.

E tu invece devi decidere se seguirli o rimanere qua...

Esatto, ma adesso integrarsi nel mondo Cina è difficile perché noi siamo cresciuti qua, siamo 

sinceri, loro sono molto furbi. Quando devi fare qualcosa, devi stare attento che non ti fregano, devi 

essere più cattiva. Io che son cresciuta qua son sempre buona, per esempio, andiamo a comprare un 

vestito, vai qua e sai che costa 50. se vai lì, sanno che tu abiti in Italia e ti fanno un prezzo esagerato 

e allora tu devi essere duro. Si perché c'è tanta concorrenza.

Sei tornata in Cina in questi anni?

Si, per le vacanze, per un mese due mesi.

Il tuo livello di cinese com'è?

Buono, sia orale che scritto.
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Intervista n. 8 del 18.03.2013

Come ti chiami?

Jie.

In che anno sei nata?

1988.

Dove sei nata? 

Fujian, Sanmin.

Dove abiti?

Preganziol (TV).

Quando sono venuti in Italia i tuoi genitori?

Mia mamma è venuta prima, nel 1991. Mio papà è arrivato dopo qualche anno.

Da dove vengono?

Sanmin.

Per quale motivo hanno deciso di emigrare?

Per avere una vita soddisfacente, per migliorare le condizioni di vita. perché non c'era lavoro dove 

abitavamo noi.

I tuoi genitori lavoravano già?

Si, mia mamma lavorava in una fabbrica di abbigliamento, mio papà era un contadino.

Che tipo di studi hanno compiuto?

Scuola media, tutti e due.

Che lavoro fanno?

Adesso mio papà è in Cina, mentre mia mamma lavora in una fabbrica italiana dove fanno camicie.

Aiuti la tua famiglia nella loro attività lavorativa?

No, perché no hanno mai avuto un'attività in proprio, hanno sempre lavorato per conto degli altri.

Quanti anni avevi quando sei arrivato in Italia?

15.

Chi si è preso cura di te in Cina?

I miei nonni paterni.

Come hai vissuto il distacco dai tuoi genitori?

Non ricordo, avevo 3 anni.

I tuoi nonni ti hanno spiegato erano i tuoi genitori?
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Mi avevano detto che erano partiti per lavorare lontano per il nostro bene. Ci sentivamo 

regolarmente al telefono.

Ti ricordi qual è stata la tua prima impressione dell'Italia? 

Ero spaesata. 

Sei arrivata subito a Treviso?

Si, ho sempre abitato qua.

Com'è stato il ricongiungimento con i tuoi genitori?

È stato un po' duro, perché avevo 15 anni, un'età abbastanza brutta, quindi nell'età adolescenziale ci 

sono già molti problemi, poi conoscere una nuova terra non è facile.

Quindi all'inizio hai avuto degli scontri con i tuoi genitori? È stato difficile per te lasciare la Cina?

Da una parte si, da una parte no perché in Cina il sistema scolastico è molto concorrenziale quindi 

bisogna essere sempre il primo. Dall'altra parte qui in Italia era più semplice.

Che lingua parli con i tuoi genitori?

Mandarino.

Hai mai fatto da interprete per i tuoi genitori?

Si, in questura o negli uffici.

Di solito, per quali motivi ti scontri con i tuoi genitori?

Abbiamo idee diverse, anche sulla compagnia, sul tempo libero. Sono sempre preoccupati, perché ci 

vedono ancora piccoli e non ci lasciano uscire. 

Ci sono anche questioni culturali?

No, mia mamma è di mentalità abbastanza aperta, si è integrata bene in Italia quindi non abbiamo 

avuto degli scontri sulla vita quotidiana. Mio papà invece è più chiuso, quindi ha scelto di rimanere 

in Cina alla fine.

E sta lavorando in Cina?

Sta cercando un lavoro.

È tornato in Cina perché qui in Italia non riusciva a trovare lavoro?

Si. In Cina abbiamo un casa.

Quali sono le aspettative dei tuoi genitori nei tuoi confronti? Cosa vorrebbero che tu facessi da 

grande?

Sono cresciuta, loro non si aspettano più niente da me.

E che lavoro vorrebbero tu facessi?

Comunque per loro questo lavoro è un buon lavoro, fare la mediatrice culturale. Mia mamma ha una 
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mente più aperta quindi mi lascia abbastanza libera, mi lascia scegliere. Lei lavora in fabbrica, 

quindi pensa che se faccio questo lavoro è già meglio del suo. Lei è contenta.

E per quanto riguarda matrimonio, figli?

È un argomento che dobbiamo ancora affrontare.

In Cina le ragazze cinesi della tua età spesso sono già sposate...

Si, però abbiamo idee diverse. Siccome noi siamo in tre, mia sorella deve ancora sposarsi, quindi 

adesso non abbiamo degli scontri.

Che studi hai compiuto?

Sono diplomata perito turistico.

Da quale classe hai iniziato la scuola italiana?

Seconda media.

Chi ti ha aiutato nella scelta della scuola superiore?

Nessuno. Ho scelto perché mi piaceva.

E i tuoi genitori?

No, loro non sapevano. Non avevevano esperienza quindi mi hanno lasciata libera. I professori mi 

hanno consigliato di andare in una scuola più professionale per il fatto della lingua.

Come ti sei trovata all'interno della scuola italiana?

Bene, la scuola media non mi piaceva, invece le superiori si perché ho cominciato a fare un po' di 

amicizia, ho trovato amici a scuola. Anche con gli insegnanti, sono sempre stati contenti di me.

Non hai mai avuto modo di sentirti diversa?

Più che altro ero l'unica extra-comunitaria. No, magari certi che hanno hobby diversi, ma con certi 

mi trovavo bene perché avevamo degli argomenti in comune. Mi sentivo un po' diversa per la 

lingua, nello studio, loro erano più avvantaggiati.

Hai più amici italiani o stranieri?

Tutti e due.

Staresti con un ragazzo italiano? 

Non mi è capitato.

Ti senti ben inserita nella comunità cinese del posto in cui vivi? 

Si, perché comunque la comunità cinese è una rete: conosci uno e conosci tutti. Quindi di solito la 

comunità cinese accetta volentieri.

Mantieni i contatti con i tuoi parenti e amici in Cina?

Con i parenti si, con gli amici no, ormai sono passati 10 anni, più che altro con l'orario non ho 
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tempo.

Che cosa fai nel tempo libero?

Io ho aderito ad un'altra religione: i testimoni di Geova. Quindi quando ho del tempo libero, vado ad 

insegnare la bibbia ad altri cinesi. Poi vado in giro in città, vado in montagna, vado a trovare i miei 

amici.

Ti è capitato di tornare in Cina?

Si, l'anno scorso in vacanza. Ho viaggiato parecchio in Cina.

Sei cittadina italiana? 

No. 

Perché?

Questo è il decimo anno che sono in Italia, posso chiedere la cittadinanza, però non sono sicura di 

quello che farò nel futuro, quindi preferisco mantenere la cittadinanza cinese.

Dove ti vedi nel futuro? In Italia, in Cina o in un altro paese?

Non lo so, perché comunque io ho dei miei progetti, posso orientarmi in Italia e anche in Cina, 

dipende anche dalla questione economica, perché sono grande.

In Cina che professione potresti svolgere?

No, ma preferirei trovare qualche aggancio in Cina con ditte italiane che hanno bisogno di cinesi, 

però non ci ho ancora provato.

Che lavoro vorresti fare?

Questo lavoro perché mi da abbastanza soddisfazione, rispetto ad altri lavori è un bel lavoro, quindi 

mi accontento.

In che modo ti senti italiana?

Ho tanti amici italiani, conoscendoli, condivido tanti modi di pensare, anche per come organizzano 

delle cose. Invece i cinesi non sono mai organizzati.

In che senso?

Non hanno abitudine dell'organizzazione del tempo. Per esempio, loro possono decidere domani di 

andare in un'altra città, senza calcolare niente. Non riescono a capire che bisogna prendere 

appuntamento, quindi anche su questo. Quando ho dovuto imparare a fare dei programmi, ho avuto 

difficoltà, però adesso ho imparato.

Altri lati?

Anche per le procedure che devono fare, prendere l'appuntamento dal medico. Per richiedere certe 

cose bisogna seguire un iter. Anche nel rapporto genitori-figli, ora lavoro tanto nelle scuole, ho dei 
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pensieri come le maestre, per me è difficile concepire il genitore lontano dai figli.

Quindi condividi la posizione "italiana" dello stare vicini ai figli?

Si, adesso si.

In che modo ti senti cinese? 

Certe tradizioni, certi modi di pensare, comunque, come posso dire...

Matrimonio?

Mi piacerebbe sposarmi, però non accetto la convivenza.

Anche i tuoi genitori sono testimoni di Geova?

No, solo io.

E i tuoi genitori?

Sono buddisti.

E come hanno visto il fatto che ti sei avvicinata ad un'altra religione?

Mio papà è un po' chiuso, però mia mamma è più aperta. All'inizio è stato difficile, però dopo si è 

abituata. Ho questa fortuna di avere una mamma comprensiva, mi ha permesso di fare tante cose.

Tua mamma ha intenzione di tornare in Cina?

Si, forse lei vorrebbe tornare in Cina.

E tuo padre invece ha intenzione di rimanere in Cina?

Si.

A casa mangi cibo cinese o italiano?

Per la maggiorparte cinese. Cucinano mia mamma o mia sorella.

Hai altri fratelli quindi?

Si, una sorella più grande e un fratello più piccolo.

Celebri le festività cinesi? 

Per il fatto della mia religione, no.

E quelle italiane?

Secondo la mia convinzione, non c'entra tanto con la cultura.

Credi che l'Italia sia ancora un posto in cui vale la pena emigrare?

Dipende dall'aspirazione personale, perché comunque l'Italia è un bel posto, gli italiani sono brava 

gente, hanno un modo di vivere e di pensare diverso, mi trovo bene anche con loro. Però dal punto 

di vista economico, il lavoro, non vale la pena.

Conosci dei cittadini cinesi che hanno deciso di tornare in Cina? 

Si, ce ne sono parecchi che stanno tornando perché il lavoro non c'è, hanno già messo da parte i loro 
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soldi e vogliono aprire un'attività in Cina.

Hanno un buon guadagno?

Dicono di si.

Che lavoro fanno i tuoi parenti che sono rimasti in Cina? 

I miei parenti sono in maggioranza in Italia, quelli che sono rimasti, ho una cugina che fa la 

segretaria in una scuola.

E quelli in Italia?

I miei zii fanno la guida turistica, anzi accompagnatori. Altri parenti, molti hanno un'attività in 

proprio, una stireria. 

Che cosa ne pensi dell'Italia di oggi?

L'Italia è cambiata tanto da quando sono venuta, non so se è per il fatto che adesso la conoscoo di 

più e per me è diversa, però comunque l'Italia è bella, piacevole, anche gli italiani hanno un bel 

carattere rispetto agli altri popoli.

Rispetto al carattere cinese?

Sono due cose diverse, nel senso che gli italiani sono più accoglienti, affettuosi, però sono anche un 

po' superficiali, invece i cinesi all'inizio sono più chiusi, sono molto severi, però, se riesci a fare 

amicizia, sono più profondi, ho riscontrato questo.
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Intervista n. 9 del 21.03.2013

Come ti chiami?

Liping.

Hai un nome italiano?

No.

In che anno sei nata?

1991.

Dove sei nata?

In Cina, Fujian, Fuding, dalle parti di Fuzhou. Io abito in campagna campagna.

Dove abiti?

A Mestre.

Quando sono venuti in Italia i tuoi genitori?

Mio papà è anni che è qua, non mi ricordo in che anno. Io, mia mamma e mia sorella siamo venute 

assieme nel 2003. Mio papà tanti anni prima di noi, forse 7-8. 

Ed è venuto subito a Venezia?

No, è stato in giro, prima era a Verona, poi Ferrara e ora è qua.

E tu dove hai vissuto?

Sempre a Mestre, non volevo cambiare, all'inizio mi hanno detto, dai andiamo a Ferrara però io non 

volevo perché avevo amici e scuola qua. Adesso invece non voglio più stare a Mestre, ma vorrei 

andare a Ferrara. Ma ormai casa è qua, è tutto qua.

Da dove vengono?

Anche loro dal Fujian.

Per quale motivo hanno deciso di emigrare?

perché mio papà voleva guadagnare un po' di più.

Aveva un lavoro?

Si, ma guadagnava troppo poco, poi della gente gli ha detto "se andiamo fuori dalla Cina, 

guadagnamo di più" e così è venuto qua.

E dopo un po' di tempo siete venuti anche voi.

Eh si, perché mio papà è qua.

Che tipo di studi hanno compiuto?

In Cina neanche elementari, forse la prima e la seconda, forse mio papà un po' di più, ma mia 

201



Ilaria Giacometti
Giovani di origine cinese nel Veneto: quali appartenenze?

mamma niente.

Sanno scrivere?

Mio papà un po', mia mamm no.

E parlano mandrino?

Sia mandarino che dialetto, ma a casa parliamo dialetto.

Che lavoro fanno?

Mio papà lavora a Fincantieri, mia mamma lavora a Tessera, lo stesso posto mio, fa catering.

E hanno fatto altri lavori?

Mio papà prima del 2006 era a Ferrara e faceva in cuoco in un ristorante cinese. Mia mamma ha 

lavorato da Fincantieri a fare le pulizie.

E le tue sorelle sono in Italia?

Quella più piccola non va più a scuola perché ha preso la qualifica ma adesso non ha più voglia di 

studiare ed è andata a lavorare.

Che lavoro fa?

Barista.

Aiuti la tua famiglia nella loro attività lavorativa?

No, non hanno mai avuto un'attività in proprio. Dal mese prossimo avremo un'attività nostra con 

un'altra famiglia, entrerà mia sorella.

Apriranno un bar?

Si, a nome di mia sorella con schei90 loro. 

Quanti anni avevi quando sei arrivata in Italia?

12 anni. 

Chi si è preso cura di te in Cina?

Mia mamma e mia nonna.

Come hai vissuto il distacco da tuo papà?

Niente, perché ero piccola, andavo a scuola. A volte ci sentivamo al telefono, siamo più attaccati a 

mamma rispetti a papà.

I tuoi genitori ti avevano spiegato che il papà sarebbe partito per cercare lavoro in Europa?

Si, sapevamo che sarebbe andato fuori dalla Cina, ma non sapevo dove.

E sapevi che prima o poi avresti raggiunto tuo papà?

Si, dalla quarta o quinta elementare. Lo sapevo, perché mio papà da qua stava facendo tutti 

documenti per farci venire.

90 Nel dialetto veneziano schei significa soldi.
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Ti ricordi qual è stata la tua prima impressione dell'Italia? 

Rispetto al mio paese in Cina, ci sono tante macchine, tante case. Ero un po' paralizzata, è tanto 

diverso. In campagna c'erano tanti campi, tanto verde, le case sono basse, poche macchine, più bici. 

Siamo arrivati a Milano e poi abbiamo preso il treno per Mestre, perciò c'erano tante differenze. I 

primi giorni non riesci ad abituarti, perché ti manca quell'ambiente, perché la campagna è tanto 

bella rispetto alla città. perché in campagna c'è il verde, di mattina c' il gallo e gli uccellini che 

cantano, e poi in campagna ci sono tante signore anziane e di mattina ti lazano presto, urlano, mi 

manca quello. La città non mi attira.

Che lingua parli con i tuoi genitori?

Dialetto.

Hai mai fatto da interprete per i tuoi genitori?

Si, sempre, ogni giorno, li accomoagno in questura, in banca, per permesso di soggiorno, sempre io.

I tuoi parlano male l'italiano?

Così così, diciamo che al lavoro riescono a cavarsela perché è sempre quello, ma per fare cose fuori, 

non riescono a capire. Me tocca!

Di solito, per quali motivi ti scontri con i tuoi genitori?

Mia mamma parla sempre! Ormai è vecchia e parla sempre. La nostra famiglia ormai è fatta così.

Sul tema del lavoro?

No, mai.

Per ragazzi o fidanzati?

No, si fidano.

C'è dialogo?

Si, anche con mia sorella, perciò non abbiamo grandi scontri.

Quali sono le aspettative dei tuoi genitori nei tuoi confronti? Cosa vorrebbero che tu facessi da 

grande?

Non hanno mai pensato. Ti trovi un bel posto, lavori tranquilla, basta che stai bene, questo è 

l'importante, quello che trovi basta che stai bene.

E invece sul matrimonio? Vorrebbero che ti creassi una famiglia il prima possibile?

L'ho già creata, ho già un marito, mi sono sposata l'anno scorso.

I tuoi genitori sono contenti?

Si, noi campagnoli abbiamo delle tradizioni diverse da quelli di città. A casa mia ci sono due 

femmine, perciò quella più grande deve sposarsi prima perché deve stare a casa, non deve uscire. E 
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poi se io ho un bambino, il suo cognome deve essere quello mio, non quello di mio marito. 

Abbiamo questa tradizione.

E per legge si può?

In Cina si, in Italia no.

E il marito è d'accordo che la moglie dia il cognome al figlio?

Si, in Cina in campagna si fa così.

Tuo marito è cinese?

Si, dello stesso mio paese.

E vi siete conosciuti in Italia?

No, in Cina. Me l'hanno presentato in Cina, lo conosco da poco, forse da un anno. Sono andata in 

Cina e qualcuno mi ha detto "c'è questo ragazzo che è bravo e qua e là", ci siamo conosciuti, ci 

siamo sposati e poi ho fatto ricongiungimento con lui. Perciò son vecchia!

Sei contenta di tuo marito?

Si, basta che mi tratti bene!

Abitate da soli?

No, con i miei genitori. Tanto ci sono camere, sennò dovevamo affittare un'altra casa e spendere 

ancora schei, non ti conviene.

Lui lavora?

Sta imparando nel nostro bar.

Che studi hai compiuto?

Ho studiato Pacinotti, perito chimico.

Mi hai detto che volevi iscriverti all'università però poi ci hai ripensato...

Si, poi ho lavorato. Quando inizi a lavorare poi perdi la voglia di studiare. Poi farmacia devi starci 

dietro.

Eri brava a scuola?

In queste materie si, ma in italiano facevo schifo, bastava avere 6 e mi accontentavo.

Da quale classe hai iniziato la scuola italiana?

Prima media, ma dopo mi hanno messo in seconda media. Poi liscio fino alla quinta.

Chi ti ha aiutato nella scelta della scuola superiore?

Nessuno. All'inizio volevo fare lo scientifico, però parlavo male l'italiano. Poi ho pensato di andare 

al turistico, ma ho sbagliato e mi sono iscritta al pubblicitario. Così ho cambiato scuola e sono 

andata al chimico. Poi mi è piaciuto e son rimasta là. In chimica andavo bene. Adesso mi son 
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pentita perché non ho niente in mano.

Come ti sei trovato all'interno della scuola italiana?

Medie, erano tutte femmine, avevo una-due amiche che mi stavano sempre a fianco, mi hanno 

aiutata, mi hanno spiegato e aiutata. Ma ad altre compagne non piacevano i cinesi, e dicevano alle 

mie amiche "se stai con lei, non siamo più tue amiche". Comunque loro sono state sempre a mio 

fianco. Poi alle superiori erano tutti maschi, tutti tutti. In classe mia non c'era neanche una femmina. 

Nei primi due anni è successa una polemica, perché gli insegnanti mi trattavano benissimo, però 

c'erano dei ragazzi che odiavano i cinesi "come i teroni" e hanno fatto un disegno dell'immondizia 

con scritto "i cinesi puzzano" e l'hanno attaccato vicino alla lavagna. Poi il mio prof di ginnastica 

l'ha saputo, l'ha detto al preside ed è successa una polemica.

E tu eri l'unica ragazza e cinese nella tua classe?

Si, l'unica.

E nessuno ti difendeva?

C'erano questi 3-4 contro di me, gli altri dicevano "non fate così". Poi dalla terza mi sono trovata 

benissimo perché eravamo pochi, solo 10-11, perché loro mi trattavano come una persona normale.

E i professori ti hanno sempre difesa?

Si, mi hanno sempre aiutata, perché sapevano che ero l'unica ragazza là e in più cinese, parlavo 

poco l'italiano quindi mi hanno sempre aiutata, anche nei temi. Dato che sono cinese, mi hanno 

aiutata, hanno allargato un po' i voti, sapevano che facevo fatica a scrivere e parlare. Su altre 

materie no, soprattutto in matematica andavo benissimo e anche chimica e fisica. Però italiano e 

inglese erano troppo difficili.

Hai più amici italiani o stranieri?

Uguale, più o meno. Gli amici italiani li ho conosciuti a scuola ma anche al lavoro quando lavoravo 

al bar.

Staresti con un ragazzo italiano? 

No, non mi attira non so perché. Mentalità è diversa, perciò non vado a trovare un italiano. Almeno 

i cinesi hanno la stessa mentalità, però con gli italiani faccio fatica.

Ti senti ben inserita nella comunità cinese del posto in cui vivi? 

No, i miei genitori si, anche perché vicino a casa mia ci sono tanti cinesi. Loro si, io no, hanno tutti 

l'età dei miei genitori, ci sono pochi ragazzi che hanno la mia età, o troppo piccoli o troppo grandi.

Mantieni i contatti con i tuoi parenti e amici in Cina?

Si, sempre, tipo ogni tanto, attraverso internet con le mie amiche delle elementari in Cina. Con i 
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parenti sempre, chiamo i miei nonni.

Anche i tuoi parenti sono venuti in Italia o sono tutti in Cina?

Una parte in Cina, una parte in Argentina, parte in Sudafrica, parte in Australia. La figlia di mia zia 

ha studiato in Australia e loro si sono trasferiti là. E i miei zii sono in Sudafrica.

E che lavoro fanno?

Hanno delle loro attività, vendono vestiti, fanno ricarica, vendono cose per la casa.

Ma importano e poi vendono?

No, cose del posto.

E quelli in Australia?

Lavorano come dipendenti, non hanno un'attività. Mia cugina ha studiato là ed è una 

commercialista. Suo marito è un medico.

E quelli in Argentina?

Hanno un'attività, supermercato o ristorante, un po' di tutto.

Che cosa fai nel tempo libero?

Esco a fare un po' di spesa, oppure dormo, esco con gli amici, gioco su internet. 

O con tuo marito?

Si, ma adesso non riusciamo a trovare del tempo perché lavoriamo in posti diversi, però di sera a 

Mestre non è bello uscire, stiamo a casa.

Sei cittadina italiana? 

No.

Perché?

Io non ho gli anni, ci vogliono 10 anni, dal mese prossimo 10. E poi non voglio richiedere la 

cittadinanza italiana perché non mi conviene, perché in Cina non puoi avere la doppia cittadinanza. 

Non si sa in Italia come cambia. Comunque anche se ottieni la cittadinanza italiana, comunque per 

loro sei un cinese, almeno là c'è la mia casa. Qua non mi conviene.

Dove ti vedi nel futuro? In Italia, in Cina o in un altro paese?

Boh! In Cina, non qua.

Anche la tua famiglia ha intenzione di tornare in Cina il prima possibile?

Loro sicuramente vanno in Cina, diventano vecchi, qua fanno fatica a parlare e starebbero sempre in 

casa. Invece se tornano in Cina la lingua è la stessa. Io non so quando, ma tornerò, non sto qua in 

Italia per sempre.

Che lavoro vorresti fare?
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Lavorare dentro ad un laboratorio e fare qualche esperimento. Questo è il mio lavoro ideale. Camice 

bianco e stare dentro e analizzare le cose ma è tanto difficile.

Che lavoro fai?

Catering a Tessera.

In che modo ti senti italiano?

Di mentalità sono sempre cinese, io so di essere cinese, anche se parlate male di me, io sono sempre 

cinese. Sono orgogliosa di essere cinese. C'è tanta gente qua che dice "voi ci avete rubato il posto", 

a me è anche capitato. Quando cammino per strada, mi dicono parole contro. Anche a mia sorella è 

capitato, è uscita con le sue amiche e dei ragazzi le hanno detto "troia" e lei ha risposto indietro. È 

giusto! Noi non ti abbiamo fatto niente, anche se sul giornale dicono "i cinesi qua, i cinesi là", ma 

noi non ti abbiamo fatto niente! Anche noi paghiamo le tasse, non è che andiamo a rubare. Mi da 

tanto fastidio! Non possono dire così. Anche tra voi italiani c'è gente cattiva, in tutto il mondo è 

così. Basta che io so di non aver fatto niente, di aver pagato le tasse e di non aver rubato niente!

In che modo ti senti cinese?

Sempre, in qualsiasi momento e qualsiasi modo mi sento cinese. 

E sei orgogliosa di essere cinese, anche perché la tua patria sta per diventare la prima potenza 

mondiale?

Non solo per quello, perché tanto quei soldi non sono miei. So che io ho usato le mie mani e ho 

lavorato. Io sono orgogliosa perché sono cinese, rispetto agli altri paesi noi non facciamo casino, 

noi lavoriamo qua!

A casa mangi cibo cinese o italiano?

Maggiorparte cinese, a volte ci facciamo portare una pizza oppure andiamo fuori a prendere 

qualcosa già pronto. Però i miei genitori non riescono a mangiare cibo italiano perché sono abituati 

a mangiare cinese.

Celebri le festività cinesi? 

No, qua no. A capodanno a casa cuciniamo un po' di più.

E quelle italiane?

No, ogni tanto a Pasqua mangiamo le uova. Tanto qua in Italia il giorno di festa è sempre silenzioso, 

non so perché, invece in Cina c'è casino e mi piace così. In Cina quando c'è festa senti aria di festa, 

non così! 

Tu sei buddista?

Si. 
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Credi che l'Italia sia ancora un posto in cui vale la pena emigrare?

No.

Per quali motivi?

Per l'economia, per le tasse troppo alte, anche per una persona che ha voglia di lavorare ma non sa 

l'italiano, adesso che è uscito il permesso a punti, ti mandano a casa.

Conosci dei cittadini cinesi che hanno deciso di tornare in Cina? 

Per adesso no, pensano di fare un po' qua e poi di tornare nel futuro.

Che cosa ne pensi dell'Italia di oggi?

In Italia ormai la gente è corrotta, anche in parlamento. Ormai tanto casino, non so quando uscirà, ci 

vorranno degli anni, boh!
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Intervista n. 10 del 22.03.2013 

Come ti chiami?

Maurizio.

In che anno sei nato?

1993.

Dove sei nato? 

Piacenza.

Dove abiti?

Adesso abito a Mestre.

Quando sono venuti in Italia i tuoi genitori?

I miei genitori sono venuti in Italia 15 anni fa.

Tu sei nato qui e poi?

Si, mi hanno trasferito in Cina per la mia infanzia per due o tre anni. Fino a quando avevo 4 anni e 

poi mi hanno riportato qui. Sono tornato con mio papà, forse i miei hanno visitato l'Italia per 

viaggio e gli è piaciuta.

Quindi tu hai vissuto in Cina per i primi anni?

Si per i primi anni ho vissuto con mia zia, per i primi 3 o 4 anni, ho fatto le materne lì e poi sono 

venuto in Italia a 5/6 anni e ho finito la materna qui.

Da dove vengono?

Dal Fujian, da Sanming, la città dove sono rimasto da piccolo.

Per quale motivo hanno deciso di emigrare?

Principalmente per darmi una qualità di vita migliore e per altri problemi economici, inoltre i miei 

genitori avevano una figlia femmina e per certificare la nascita di un secondo figlio maschio 

bisognava pagare una tassa, i miei hanno preferito stare qui per una condizione migliore di vita. Ho 

anche una sorella più grande.

Che tipo di studi hanno compiuto?

Non hanno compiuto studi. Mia mamma non ha fatto studi, probabilmente solo fino alla seconda 

elementare, mio padre pure.

Siete nella zona fuori Sanming?

Si, fuori in aperta campagna, ora è piena città.

Che lavoro fanno?
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Mio padre è un operaio specializzato, lavora in una fabbrica italiana di zanzariere, mia mamma è 

casalinga. Mia sorella ora è qui e non lavora, ora è qui per visita. Quando aveva 20 anni ha lavorato 

qui ma poi è ritornata in Cina, non so per che motivo. Ha deciso lei.

Aiuti la tua famiglia nella loro attività lavorativa?

Aiuto mia mamma quando lavora fuori casa nelle pulizie.

Non hanno mai avuto una attività in proprio?

No.

Quanti anni avevi quando sei arrivato in Italia?

Avevo 5/6 anni.

Chi si è preso cura di te in Cina?

Mia zia.

Come hai vissuto il distacco dai tuoi genitori?

Da quello che mi ha raccontato mia mamma, piangevo molto poiché mi mancava molto mia 

mamma, prendevo in giro mia zia perché non la ascoltavo, «non sei mia mamma, non puoi dirmi 

questo o quello».

Ti ricordi qual è stata la tua prima impressione dell'Italia? 

Il mio primo impatto è stato con la sfera gastronomica, il primo giorno ho mangiato il prosciutto e 

me ne sono innamorato, il secondo giorno pizza e me ne sono innamorato e poi pasta sempre. 

Parlando della qualità della vita qui si stava meglio. le persone più educate, più pulito per strada.

Com'è stato il ricongiungimento con i tuoi genitori?

Sono stato molto contento, preferisco stare con mia mamma, mia zia era troppo rigida, con la 

bacchetta se non studi, stile antico cinese.

Che lingua parli con i tuoi genitori?

Cinese mandarino o a volte italiano, non conosco altri dialetti cinesi, mia mamma ha deciso di non 

insegnarmele, sono lingue come dire morte.

Di solito, per quali motivi ti scontri con i tuoi genitori?

Non mi scontro molto. C'è anche una regola che quando un adulto dice qualcosa non si può 

rispondere. Io qui in Italia qualsiasi cosa che mi dicono io rispondo indietro.

Quali sono le aspettative dei tuoi genitori nei tuoi confronti? Cosa vorrebbero che tu facessi da 

grande?

Aspettative molto alte. Dicono che ho le capacità per diventare dottore, studiare, cerco di non 

deluderli. Quello che mi dicono è giusto, spero di non deluderli. Per quanto riguarda matrimonio, 
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figli sarebbe meglio che io mi trovassi una donna cinese poiché cucinano bene, non sono 

spendaccione. Io ribatto che dipende da ragazza a ragazza. loro mi dicono che posso decidere io.

Che studi hai compiuto?

Materna, Elementari, Medie alla Giulio Cesare, ora studio al chimico biologico. Sono in quarta 

superiore.

Da quale classe hai iniziato la scuola italiana?

Dalla terza asilo.

Chi ti ha aiutato nella scelta della scuola superiore?

All'inizio non ero indirizzato, prima ero al liceo ma poi causa latino ho cambiato scuola. Ho deciso 

io, i miei genitori non hanno mai deciso per me.

Come ti sei trovato all'interno della scuola italiana?

Alle medie non era come adesso, all'inizio ero più isolato. Con gli anni adesso sono molto più 

integrato, adesso sono Maurizio, non il cinese. Oggi è meglio di una volta anche con gli insegnanti.

Hai più amici italiani o stranieri?

Ho più amici italiani. Non esco molto con la compagnia cinese perché parlano dialetto o mandarino 

molto veloce e non capisco molto.

Staresti con una ragazza italiana? 

Si, sono attualmente con una ragazza italiana, sto bene e nessun problema con la cultura.

La mia famiglia usa sempre il condizionale e dice che dovrei trovarmi una ragazza cinese ma senza 

impormi niente. Loro non conoscono la mia ragazza.

Ti senti ben inserito nella comunità cinese del posto in cui vivi? 

Più o meno, non frequento molto i posti cinesi, neanche la chiesa evangelica, sono cristiano e 

abbastanza credente anche se non vado in chiesa o pratico preghiere. La mia rete di conoscenze 

cinesi sono la chiesa o il basket, non esco la sera al bar o ristoranti.

Mantieni i contatti con i tuoi parenti e amici in Cina?

Si, la mamma chiama parenti e cugini e poi me li passa e mi diverto a parlare con i miei zii, e 

quando torno in Cina esco sempre con loro. Torno in Cina per le vacanze ad agosto e febbraio per 

capodanno.

Che cosa fai nel tempo libero?

Nel tempo libero esco con la fidanzata o amici, palestra o biblioteca.

Sei cittadino italiano? 

Attualmente no, ci vogliono dai due o tre anni, ho fatto richiesta.
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Perché hai fatto richiesta di diventare cittadino italiano perdendo così la cittadinanza cinese?

Perché l'Italia e l'Europa hanno una qualità di vita e di istruzione migliore della Cina, ci sono 

persone migliori con cui riesco a socializzare meglio.

Dove ti vedi nel futuro? In Italia, in Cina o in un altro paese?

Domanda difficile, non so dipende da dove studierò, da dove saranno i miei genitori, Germania o 

Inghilterra.

Che lavoro vorresti fare?

Inizierò uno stage qui a Mestre, magari troverò lavoro lì. Sul chimico.

In che modo ti senti italiano?

Uscendo con più amici italiani, avendo una ragazza italiana al contrario dei miei amici, parlando 

meglio l'italiano che il cinese, i cinesi hanno una mentalità chiusa. I cinesi non vogliono imparare 

l'inglese perché dicono che non serve a niente

In che modo ti senti cinese? 

Apprezzo il cibo, mi sento cinese perché i miei genitori sono cinesi. Dirò che sono cinese anche 

quando avrò cittadinanza italiana, mi sento cinese perché me lo ricordano tutti i giorni!

A casa mangi cibo cinese o italiano?

Dipende, se cucino io mi preparo italiano, più veloce.  Se voglio cucinare qualcosa di buono o 

cucina mia mamma cucino cinese.

Celebri le festività cinesi? E quelle italiane?

Si, si tutte le feste, sono importanti e bisogna celebrarle, nel posto in famiglia, è importante 

festeggiare le feste.

I tuoi parenti sono in Cina?

Si.

Festeggi le festività italiane? 

Si, certo,doppie feste e doppi regali.

Credi che l'Italia sia ancora un posto in cui vale la pena emigrare?

Si , per l'istruzione, non so per il lavoro. Se hai una buona base di istruzione puoi trovare un lavoro 

alto o medio alto. Avere tutti i comfort. In Cina le strutture ospedaliere e i farmaci sono tutti a 

pagamento, invece qui la sanità è gratuita, pagando le tasse. 

Conosci dei cittadini cinesi che hanno deciso di tornare in Cina? Che tipo di attività svolgono ora?  

Si, ho sentito molte storie, non riescono a trovare lavoro, hanno fatto due mesi qui e poi sono 

tornati. Qui è troppo noioso, ci si diverte più in Cina. Locali e negozi chiudono più tardi.
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Che lavoro fanno i tuoi parenti che sono rimasti in Cina? Guadagnano bene?

Molti parenti hanno negozi, ho tre zie, una acconciatrice, un negozio di te e di massaggi, gli zii 

manutentori, idraulici. Le ditte sono loro.

Hai mai pensato di tornare in Cina per trovare lavoro lì?

No, non ha senso, prendo troppo poco. Studio qui, lavoro qui e guadagno qui. Per divertirmi andrò 

in Cina.

Che cosa ne pensi dell'Italia di oggi?

Ci sono pro e contro. Inizio dai contro, le cose belle costano se vuoi divertirti costa. Le persone 

sono differenti preferisco socializzare con italiani, i cinesi non ti parlano se non gli vai a parlare. I 

pro sono buona istruzione, tutti i comfort, le cose sono fatte a puntino, il cibo è sostanzioso. Dopo 

un po' ti stufi dei piatti italiani. Vorrei tornare in Cina per imparare il cinese. La Cina cresce. Da 

poco ho visitato il centro della Veritas che da poco aveva ricevuto dei ministri cinesi che volevano 

finanziarla. Avrà un forte impatto più avanti.
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